
 
 
 
 
 

Ai genitori e agli alunni di classe 3^  
Ai docenti classi 3^ 

 
 
Oggetto: prove INVALSI anno scolastico 2022-2023 
 
Gentilissimi, 
 
tra il 12 e il 22 aprile 2023 gli studenti delle classi Terze sosterranno le prove nazionali predisposte 
dall’INVALSI. La scuola ha organizzato un calendario di somministrazione e a ciascuno studente 
verrà comunicata dal Coordinatore di classe la data in cui sosterrà ognuna delle tre prove. Si tratta di 
tre prove da svolgere on-line in tre giornate diverse: una prova di Italiano, una prova di Matematica 
e una prova di Inglese. I ragazzi parteciperanno alle prove nella loro aula sotto la supervisione di un 
docente della Scuola appositamente incaricato. Le prove hanno una durata di circa 90 minuti, per la 
prova di Inglese tutti i ragazzi dovranno portare a scuola le cuffie o gli auricolari. 

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017 e come riportato dalla 
nota n.4155 del 7 febbraio 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l'ammissione all'esame di 
Stato di classe terza ha come requisito: 

aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. 

Per quanto sopra scritto qualora uno studente risulti assente nel giorno dello svolgimento della prova 
da parte della sua classe, recupererà il test nelle giornate successive insieme a compagni di altre classi.   

 Il punteggio ottenuto nelle prove non concorre a determinare il voto d’esame, ma INVALSI rilascerà 
a ciascuno studente una certificazione del livello di competenza maturato che integrerà la 
certificazione di competenze rilasciata dalla Scuola in seguito al superamento dell’Esame di Stato. 
Tale certificazione sarà scaricabile dall’area riservata del registro elettronico dopo 
comunicazione da parte della Scuola. 

Cordiali Saluti 

   Il Dirigente Scolastico 
Anna Oliva 

                                                       *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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