
    

Circolare n. 87     Ai docenti  

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi seconde e quinte 
 

Sede centrale via d’Aragona 

Sede succursale via Botticelli  

                                                                                                                                                                              

p.c. al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

OGGETTO: Prove INVALSI 2023. 

 

In riferimento alla rilevazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti per l’a.s. 

2022/2023, l’USR Puglia, con nota n. 42978 del 06/10/2022, comunica che le prove INVALSI 2023 

saranno svolte in formato elettronico e interamente online. 
 

Classi seconde 

Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2023 sono: a) Italiano, b) Matematica. 

 Classi campione 

Le prove INVALSI 2023 per le classi campione si svolgono in due giornate, alla presenza di un 

osservatore esterno inviato dall’USR competente, nella seguente finestra di somministrazione: 

giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 maggio 2023. 

 Classi non campione 

Le prove INVALSI 2023 per le classi non campione si svolgono tra l’11 maggio 2023 e il 31 

maggio 2023. All’interno del predetto arco temporale la scuola organizza lo svolgimento delle 

prove INVALSI 2023 per le classi non campione in base alle esigenze organizzative. 

Classi quinte 

Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2023 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) 

Inglese (prova di ascolto e prova di lettura). 

 Classi campione 

Le prove INVALSI 2023 per le classi campione si svolgono in tre giornate, alla presenza di un 

osservatore esterno inviato dall’USR competente, nella seguente finestra di somministrazione: 

mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo 2023. 

 Classi non campione 

Le prove INVALSI 2023 per le classi non campione si svolgono tra il 1° marzo 2023 e il 31 marzo 

2023. All’interno del predetto arco temporale la scuola organizza lo svolgimento delle prove 

INVALSI 2023 per le classi non campione in base alle esigenze organizzative. 

Barletta, 11/10/2022                                                

    

       Prof.ssa M. Sasso                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                      Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
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