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Ai Docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi 2^ e 5^ (corsi DIURNI) 

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti delle classi 2^ e 5^ (corsi DIURNI) 

 

p.c.  al D.S.G.A. e a tutto il Personale  

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

proprie sedi 

ALBO, SITO e Registro Elettronico SPAGGIARI 

 

Oggetto: valutazione degli apprendimenti prove INVALSI a.s. 2022/2023 – comunicazione calendario prove 
classi 2^ e classi 5^ (corsi Diurni).  

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che sono state rese note le date per la somministrazione delle prove INVALSI 
per il corrente anno scolastico come di seguito indicato: 

 

CLASSI 5^: una finestra di 4 giornate CLASSI 2^: una finestra di 3 giornate 

  

Le giornate sono quelle individuate in giallo nei calendari sopra riportati.  

Per l’Istituto NON sono state estratte classi campione.  

Le prove saranno esclusivamente computer based (CBT - interamente on line).  

È possibile prenotare la disponibilità dei laboratori per consentire alle classi di compiere una 
simulazione delle prove. I docenti interessati dovranno presentare apposita richiesta scritta.  

 

Al fine di dare agli alunni la possibilità di familiarizzare con la piattaforma INVALSI, è possibile trovare 
sul sito INVALSI, al link https://invalsi-areaprove.cineca.it/ , e sul sito proveinvalsi.net, al link 
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-scuola-secondaria-secondo-grado.php , gli ultimi esempi 
ufficiali per le materie ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.  

 

Seguirà comunicazione circa l’organizzazione delle prove, calendario e turni per ciascuna classe.  

 

Per la buona riuscita delle prove, è indispensabile NON PREDISPORRE uscite didattiche, visite di 
istruzione e/o attività di PCTO in coincidenza con le suddette date di somministrazione.   

                     

       Il Dirigente Scolastico  
          prof. Vitantonio PETRONELLA     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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