
 
            Circ. n.  123       Alghero , 16 gennaio 2023 

Al personale Docente 
Ai Tecnici di laboratorio d’informatica 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Alla DSGA - Albo – Sito WEB – Bacheca dell’Istituto 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DATE SVOLGIMENTO PROVE INVALSI A.S.2022/2023 

 

Si comunica che per l’anno scolastico 2022/2023 le prove INVALSI si svolgeranno da Marzo a Maggio 2023: 

Classi V  (prove computer based – grado 13) 

Classe Campione 

• VE Liceo Scienze Umane 

• VA Liceo Architettura e Ambiente   

1- 2- 3- 6 MARZO 2023 

Classi V NON Campione 7-8-9-10 MARZO 2023 

 
Per le classi V, la partecipazione alle prove Invalsi 2023 è OBBLIGATORIA per poter essere ammessi agli Esami 

di Stato; si chiede dunque la massima collaborazione delle famiglie nella programmazione di impegni sportivi, 

visite mediche,… per permettere a tutti gli studenti il regolare svolgimento delle sessioni INVALSI. 

 

Classi II  (prove computer based – grado 10)  

Classe Campione 

• II D Liceo Scienze Umane 

• II B Liceo Artistico 

11-12-15 MAGGIO 2023 

Classe II  NON Campione 16-17-18 MAGGIO 2023 

Seguirà il calendario dettagliato dell’organizzazione delle prove INVALSI 2022/23. 

 

Per tutte le altre classi, dal giorno 01 al giorno 10 Marzo 2023 e dal giorno 11 al  18 Maggio 2023 non sarà 

consentito l’utilizzo dei laboratori d’informatica per motivi tecnici e di organizzazione delle PROVE INVALSI. 

 

Vista l’importanza che assumono le prove INVALSI per il sistema scolastico nazionale, per l’Istituzione 

scolastica e per gli alunni in previsione dell’Esame di Stato, si invitano i Docenti delle discipline oggetto delle 

prove (Italiano, Inglese e Matematica) ad effettuare le simulazioni delle prove approfittando dei laboratori 

multimediali presenti nei plessi di riferimento. 

 

Si informa inoltre che è possibile consultare il nuovo sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo 

www.invalsiopen.it 

                Il Dirigente Scolastico 

                          Mario Peretto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

http://www.invalsiopen.it/
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