
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Altamura, 12/01/2023 

 

CIRCOLARE N. 105 
Ai Genitori /Tutori 

       Classi II e V 
 Ai Docenti 

SCUOLA PRIMARIA 
                                                Al Registro Elettronico  

Al Sito Web     
                                                                E p. c.                                                                                                    Al DSGA 

 Ai CC.SS. 
SEDE 

OGGETTO: Calendario Prove Invalsi 03-09-12 maggio 2023 
 
           Si porta a conoscenza dei Genitori/Tutori degli alunni che frequentano la classe II (grado 2) e la classe V (grado 5) della 

Scuola Primaria, che nei giorni 03 - 09 - 12 maggio 2023 saranno somministrate le prove INVALSI, a cura dell’Istituto Nazionale 
per la Valutazione del sistema scolastico. 

 
           Il giorno 03 maggio, le classi affronteranno la prova di Inglese (solo classi V) il giorno 09 maggio la prova di Matematica, 

e, a seguire, il giorno 12 maggio la prova di Italiano. In coda alle prove di Italiano e Matematica, solo per gli studenti delle classi 
delle classi quinte, ci sarà da compilare un questionario.  

 
          Si ricorda che le prove sono anonime e che tutti i dati, comunque acquisiti, verranno trattati nel rispetto delle vigenti 

normative in tema di privacy. 
DURATA DELLE PROVE INVALSI 

 

DATA STRUMENTI DURATA MASSIMA EFFETTIVA 

03.05.2023 Prova di inglese (sezione lettura – reading)  
V primaria (grado 5); 

30 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 
DSA. 

03.05.2023 Prova di inglese (sezione ascolto – listening)  

V primaria (grado 5); 

30 minuti può essere previsto il terzo ascolto per allievi disabili o 
con DSA. 

09.05.2023 Prova di Matematica II primaria (grado 2) 45 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 
DSA. 

09.03.2023 Prova di Matematica V primaria (grado 5) 75 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 
DSA + 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studenti. 

12.05.2022 Prova di Italiano II primaria (grado 2) 45 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 
DSA. 

12.05.2022 Prova di Italiano V primaria (grado 5); 75 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 
DSA + 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studenti. 

        

    I Docenti delle classi II e V sono invitati a pubblicare la presente sul Registro Elettronico. 

 
                                Cordiali saluti 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Eufemia PATELLA 
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