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Circolare n. 65 

 
Ai  Docenti delle classi QUINTE  

Ai  Docenti delle classi SECONDE 

Alle famiglie e agli studenti delle classi QUINTE  

Alle famiglie e agli studenti delle classi SECONDE 

Al sito Web 

 

Oggetto:  svolgimento PROVE INVALSI a.s. 2021/2022. 

 

Si comunicano di seguito utili informazioni sullo svolgimento delle prove Invalsi: 

 

CLASSI QUINTE 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017).  

Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese 

(prova di ascolto e prova di lettura). 

 – CLASSI CAMPIONE 

 Le prove INVALSI 2022 per le CLASSI CAMPIONE si svolgono in tre giornate, alla presenza di un 

osservatore esterno inviato dall’USR competente, in una delle seguenti finestre scelte dalla scuola in base alle 

esigenze organizzative: - finestra 1: mar. 1.3.2022, mer. 2.3.2022, gio. 3.3.2022, ven. 4.3.2022; - finestra 2: 

lun. 7.3.2022, mar. 8.3.2022, mer. 9.3.2022, gio. 10.3.2022. 

 – CLASSI NON CAMPIONE 

 Le prove INVALSI 2022 per le CLASSI NON CAMPIONE si svolgono tra l’1 marzo 2022 e il 31 marzo 

2022 in arco temporale indicato da INVALSI entro l’11 gennaio 2022. All’interno del predetto arco temporale 

la scuola organizzerà lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 per le classi NON CAMPIONE in base alle 

esigenze. 

Sessione suppletiva e privatisti: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022 

 

CLASSI SECONDE 

Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica.  

– CLASSI CAMPIONE 

 Le prove INVALSI 2022 per le CLASSI CAMPIONE si svolgono in due giornate, alla presenza di un 

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

mer. 11.5.2022, gio. 12.5.2022, ven. 13.5.2022.  

– CLASSI NON CAMPIONE  

Le prove INVALSI 2022 per le CLASSI NON CAMPIONE si svolgono tra l’11 maggio 2022 e il 31 maggio 

2022 in arco temporale indicato da INVALSI entro l’11gennaio 2022. All’interno del predetto arco temporale 
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la scuola organizzerà lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 per le classi NON CAMPIONE in base alle 

esigenze. 

 

   I docenti delle classi interessate, al fine di acquisire informazioni e materiali utili per eventuali prove 

propedeutiche, potranno accedere ai link riportati; altro materiale informativo verrà inoltrato sul proprio 

indirizzo e-mail dai coordinatori delle discipline interessate. 

 

Prove INVALSI ed esempi - Classe V Scuola secondaria di II grado   

Prove INVALSI ed esempi - Classe II Scuola secondaria di II grado   

 

Roma, 03/11/2021 
Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993      

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

