
OGGETTO: Calendario Prove Invalsi 2023 e raccolta informazioni dati di contesto 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO 

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161 

Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177 
Codice Univoco: UF1EK9 

e-mail: bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it 
sito web: www.icedolo.edu.it 

 
 

Circolare n° 83  Indirizzata a : 

del 06/03/2023 • Ai genitori delle classi 2ˆ e 5ˆdella Scuola 
Primaria e classi 3ˆ della Scuola Secondaria di 
primo grado I.C. di Edolo 

• Ai docenti delle classi 2ˆ e 5ˆdella Scuola 
Primaria e classi 3ˆ della Scuola Secondaria di 
primo grado I.C. di Edolo 

• Al sito web 
• Agli atti 

Prot. n. VEDI 

SEGNATURA 

 

 

 
 

 
L’Invalsi ha reso noto il quadro informativo complessivo sulle rilevazioni periodiche degli apprendimenti, in 

particolare ha fissato date e modalità di svolgimento per l’a.s. 2022-23. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario (nazionale): 

II primaria (prova cartacea) 
• Italiano: venerdì 5 maggio 2023 

• Matematica: martedì 9 maggio 2023 

V primaria (prova cartacea) 
• Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 

• Italiano: venerdì 5 maggio 2023 

• Matematica: martedì 9 maggio 2023 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

nel periodo compreso da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023 secondo le date che 

verranno comunicate. 

 

 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente 

partecipante alla rilevazione nazionale, relativamente alle classi II e V della Scuola Primaria e delle classi III 

della Scuola Secondaria di primo grado. 
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Per tal motivo, le SS.LL. sono invitate a compilare e a trasmettere il Modulo presente in Allegato e 

consegnarlo ai docenti coordinatori di classe, entro e non oltre il 17 marzo 2023 per permettere alla 

Segreteria di inserire i dati nel sistema telematico del sito Invalsi, così come previsto dalla normativa. 

Si precisa che le informazioni e ci dati forniti saranno trattati nel rispetto della privacy, garantendo tutte le 

norme idonee per la riservatezza dei dati raccolti. come precisato nella informativa sulla privacy predisposta 

dall’INVALSI e disponibile sul sito istituzionale, www.invalsi.it - “Area Prove” - sez. “Normative e Privacy”, 

raggiungibile anche attraverso il link 2023_INFORMATIVA_PROVE_NAZIONALI.pdf (cineca.it) 
 

Certa della Vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 

82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 

CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 

http://www.invalsi.it/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2023_INFORMATIVA_PROVE_NAZIONALI.pdf

		2023-03-07T12:26:59+0100




