
 Ai docenti 

delle classi II e V della scuola primaria  

e delle classi III della scuola secondaria di I grado 

ATTI 

OGGETTO: PROVE INVALSI 2022: DISPOSIZIONI E CALENDARIO 
 
In vista delle prove in oggetto, oltre che a comunicarvi che non abbiamo classi campione, vi 
ricordo che, per il corrente anno scolastico ,le date per i diversi ordini di scuola sono le seguenti: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Le prove saranno somministrate attraverso fascicoli cartacei nei seguenti giorni: 
 
II PRIMARIA(prova cartacea) 

• ITALIANO: VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 

• MATEMATICA: LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022 
 
V PRIMARIA(prova cartacea) 

• ITALIANO: VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 

• MATEMATICA : MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2022 

• INGLESE: GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ( prova al computer- CBT) 
 
Le prove INVALSI 2022 per la scuola secondaria di I grado sono svolte dalle studentesse e dagli 
studenti in formato elettronico(COSIDETTE PROVE CBT) e interamente online. 
 

• SESSIONE ORDINARIA (classi non campione) PROVE DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE 
(lettura ed ascolto): da VENERDI’ 1 APRILE A SABATO 30 APRILE 2022 

 
La prova di Inglese riguarda le competenze ricettive(comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 
sviluppata in coerenza con le indicazioni nazionali (art.7,c.1) e si riferisce principalmente al livello 
A2 del QCER. 
Per le classi III si ricorda che la partecipazione a tale rilevazione è requisito di ammissione 
all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in base a quanto previsto dall’art.7 del 
D.LGS.62/2017. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 
consiglio di classe è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove Per coloro che 
non parteciperanno nemmeno alla prova suppletiva è prevista la non ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria Damiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via G. Matteotti -  82016 Montesarchio (BN) -    Tel/fax 0824-834145 

C.M. BNIC85400A -            C.U.U.: UFPTSG          C.F.92057630623 

e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it 
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