
 

Ai docenti  

Agli alunni delle classi quinte  

Al DSGA 

 

AVVISO 200 
 

Oggetto: Rilevazioni Nazionali – INVALSI A.S. 2022/2023 – Classi quinte  

 

Si comunica che dal 3 al 31 marzo 2023 gli alunni delle Classi quinte di tutti gli indirizzi sono 

impegnati nelle prove INVALSI.  

Con il presente avviso si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni interessati il calendario con i 

giorni delle somministrazioni delle prove, che si svolgeranno presso l’aula informatica delle sedi di 

appartenenza.  

Le prove INVALSI per gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado prevedono:  

 la prova d’Italiano, che  è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie, mentre 

i quesiti di riflessione sulla lingua sono fortemente contestualizzati e legati agli aspetti di 

comprensione del testo; si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha 

contenuti di storia della letteratura.  

 la prova di Matematica, che è unica per tutti gli indirizzi del nostro Liceo. 

 la prova d’Inglese (reading e listening), che riguarda gli aspetti comunicativi della lingua e 

contiene compiti di livello B1 e B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue). 

Si invitano i docenti di prendere visione del Protocollo di somministrazione, scaricabile dalla 

bacheca di Argo, per consentire uno svolgimento sereno delle prove.  

Il referente Invalsi, prof.ssa Di Napoli, provvederà ad organizzare tutto il materiale necessario per la 

somministrazione delle prove (verbali, elenco degli studenti, credenziali di accesso, materiale di 
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cancelleria, ecc), che i docenti somministratori prenderanno in consegna nel giorno previsto per le 

prove della classe assegnata. 

Si ricorda che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito d’ammissione all’ Esame di Stato, 

pertanto, si raccomanda la massima serietà nello svolgimento. 

 

Torre Annunziata, 25 febbraio 2023  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 


