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Setteville di Guidonia, 28 febbraio 2023 

 
COMUNICAZIONE N. 152 

 
Ai Genitori degli alunni 

- classi 2e e 5e scuola Primaria 

- classi 3e Scuola Secondaria di primo grado 

Ai Docenti  

Alla DSGA 

Al personale ATA 
Al sito web 

OGGETTO: PROVE INVALSI A.S. 2022/2023 - MODELLO INFORMAZIONI DI CONTESTO. 

 
Gentili genitori, si richiede, come ogni anno, la compilazione in forma anonima del modello relativo 

alle informazioni di contesto predisposto dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione (INVLASI). Il modello in parola verrà consegnato in formato cartaceo a tutti gli 

alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado. 

Gli alunni riconsegneranno il modello al docente coordinatore entro il 10 marzo 2023, che   

provvederà a trasmetterli alla segreteria didattica. 

  Con l’occasione, si informa che le classi terze della scuola secondaria utilizzeranno la modalità 

CBT e svolgeranno le prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato dall’INVALSI come di 

seguito riportato: 3-4-5 aprile, 12-13-14 aprile e 17-18-19-20-21 aprile 2023.  

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame 

di Stato è disposta in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'INVALSI. 

Per la Scuola primaria, le classi seconde e quinte continuano a partecipare alla rilevazione nella 

modalità cartacea, in giornate specifiche per ogni singola disciplina: 

• il giorno 03 maggio 2023 la prova di inglese (solo gli alunni delle classi quinte); 

• il giorno 05 maggio 2023 la prova di italiano (classi seconde e quinte); 

• il giorno 09 maggio 2023 la prova di matematica (classi seconde e quinte). 

 

       Cordiali saluti. 
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