
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 
 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

 
 

1 
 

Circ. 170 del 13/03/2023 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Classi III Scuola Secondaria I° 
Classi II e V scuola Primaria 

 

Al personale ATA 
Sito web 

 

 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE NAZIONALI INVALSI 2023. 
 

 
Si comunica che, nelle rilevazioni degli apprendimenti del corrente anno scolastico, le classi coinvolte 
saranno le II e le V della Scuola Primaria (rispettivamente gradi 2 e 5) e le III della Scuola Secondaria di 
primo grado (grado 8). 
Tutte le alunne e tutti gli alunni sosterranno una Prova di Italiano e una di Matematica. 
Gli studenti dei gradi 5 e 8 sosterranno anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Le prove avverranno simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la 
modalità carta e penna, secondo il seguente  

 
CALENDARIO 

▪ 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. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Si utilizzerà la modalità computer based (CBT) e le prove si svolgeranno per tutte le CLASSI TERZE 
all’interno di un arco temporale fissato a livello nazionale dal 1° al 30 aprile 2023.  

 

Preme ricordare che la partecipazione alle prove nazionali in matematica, italiano ed 
inglese predisposte dall’Invalsi, per il corrente anno scolastico, rilevano come requisito di 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Nota MIM del 7 
febbraio 2023 prot. n. 4155). 

 

Per le prove d' italiano e matematica gli alunni avranno a disposizione 90 minuti, con l’aggiunta di 
10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente presente in ciascuna prova; 
per la prova d'inglese in modalità reading verranno concessi 45 minuti, mentre per quella in modalità 
listerning 30 minuti, con un intervallo di 15 minuti tra una prova e l'altra. 

 
Si richiede agli studenti di presentarsi alle prove muniti di cuffie o auricolari personali. 

 
Come assistenti tecnici sono stati individuati i seguenti Docenti: Francesco Cervasio, Francesco 
Bigi, Miriam Pastore e Daniela Biordi per la Scuola secondaria di I° - sede di Sovigliana; Roberta 
Conforti, Elena Voli e Lorenzo Vicari per la sede di Vinci. 

 
I genitori potranno comunque chiedere ulteriori precisazioni e/o chiarimenti per le situazioni 
particolari ai Docenti coordinatori di classe. 

 

Nei prossimi giorni, nella sezione COMUNICAZIONI del registro elettronico, sarà 
pubblicato il calendario dettagliato delle prove. 

 
Si invita il personale Docente delle classi terze a dare ampia visibilità alle prove e a non programmare 
attività di altro tipo nelle date che saranno indicate; in caso di attività già programmate o per altra 
necessità, saranno tenuti ad informare tempestivamente la Professoressa Paci Stefania. 

 

Ringrazio per la collaborazione, 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
(firmata digitalmente ai sensi del CAD) 
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