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AVVISO

DATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
CASI PARTICOLARI - CALENDARIO PROVE

Si comunica che per l’anno scolastico 2022/2023 le prove Invalsi nella Scuola Secondaria di Primo
Grado si svolgeranno che costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione (nota informativa 4155 del 7/02/2023 e D.Lgs 62/17) si svolgeranno
secondo la modalità CBT secondo il seguente calendario:

- 3 Aprile 2023: prova di italiano
- 4 Aprile 2023: prova di matematica
- 5 Aprile 2023: prova di inglese

CASI PARTICOLARI

La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per
gli studenti con Bisogni Educativi Speciali è il D.Lgs 62/2017, che prevede però delle eccezioni
solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.
Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative gli
studenti con:

1. disabilità certificata

- in base al Piano Educativo Individualizzato (PEI), gli studenti possono - essere dispensati da
una o più prove;

- sostenere prove differenziate predisposte dai docenti di classe (in questi due casi gli alunni
delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado non riceveranno la certificazione
dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI);

- partecipare alle prove standard utilizzando misure compensative;



2. certificazione di DSA

- gli studenti svolgono le prove utilizzando gli strumenti compensativi previsti dal Piano
Didattico Personalizzato (PDP) - es. tempo aggiuntivo, donatore di voce (sintetizzatore
vocale), calcolatrice…

Svolgono regolarmente le prove standard gli alunni con:

1. altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA;

2. svantaggio linguistico, socio-economico, culturale;

3. disagio comportamentale/relazionale.

Si invitano gli insegnanti delle classi interessate a non programmare attività di altro
tipo nelle date sopra indicate.

Calendario e docenti somministratori Scuola Secondaria Di Primo Grado:

PROVA ORA CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE

ITALIANO

8:00 - 10:00 3B CORRADO

10:00 - 12:00 3A FEDERICO

12:00 - 14:00 3C GRAVINA

MATEMATICA

8:00 - 10:00 3C D’ONOFRIO

10:00 - 12:00 3B GIUFFRE’

12:00 - 14:00 3A SANTORO

INGLESE

8:00 - 10:00 3A PAONE

10:00 - 12:00 3C RABE

12:00 - 14:00 3B GIUFFRE’

In via del tutto eccezionale sono previste delle sessioni di recupero per gravi e certificati motivi di
salute o di famiglia, da concordare con il Dirigente Scolastico e la Referente Invalsi.

Messina, 09/03/2023

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Maisano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993


