
                                                                                                                                                                                  

 

COMUNICAZIONE N. 16/2022-2023 

DS ai docenti                   Anno Scolastico 2022-2023 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 
 

Ai Sigg. Docenti 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 
al Collaboratore scolastico 

all’albo della scuola 

al sito web 

Bolzano, 08 novembre 2022 

Oggetto:  Calendario prove Invalsi a.s. 2022-2023 

Per opportuna conoscenza si pubblica il calendario delle prove Invalsi da effettuarsi nell’a.s. 2022- 2023, così come 

previsto nel calendario INVALSI nazionale (link calendario INVALSI: INVALSI - Rilevazioni nazionali e indagini 

internazionali (cineca.it). 

Si sottolinea che la scuola in lingua italiana della Provincia di Bolzano, rispetto al calendario INVALSI nazionale, ha 

concordato con INVALSI alcune modifiche organizzative per i gradi 8, 10 e 13, in modo da agevolare la 

somministrazione. In tale contesto, il calendario si snoderà secondo tali indicazioni:  

Classi campione:  per la somministrazione delle prove le scuole dell’Alto Adige possono usufruire dell’intero periodo 

indicato nel calendario sotto, non devono quindi scegliere tre giornate tra le quattro possibili per 

i gradi 8 e 13 e due giornate tra le tre possibili per il grado 10, come invece previsto per le scuole 

nel resto d’Italia e indicato nel calendario INVALSI nazionale (link calendario INVALSI: INVALSI 

- Rilevazioni nazionali e indagini internazionali (cineca.it). 

Classi non campione (popolazione):  le scuole dell’Alto Adige possono usufruire dell’intero periodo indicato nel 

calendario sotto, non devono quindi somministrare le prove in una finestra 

temporale individuata all’interno del periodo, come invece previsto per le 

scuole del resto d’Italia. 

® In allegato si riporta il calendario per le scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano. 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

- prof. Esio Zaghet - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito  www.liceotoniolo.bz.it in data 08.11.2022 
Mailing list in data 08.11.2022 
 
 



                                                                                                                                                                                  

 

 
 

DATE PROVE INVALSI 2023 – ALTO ADIGE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA 

GRADO MATERIA FORMATO TIPOLOGIA 
CLASSI INIZIO PROVA TERMINE PROVA 

2 ITA Cartaceo Tutte venerdì, 5 maggio 2023 // 
2 MAT Cartaceo Tutte martedì, 9 maggio 2023 // 
      

5 ENG Cartaceo Tutte mercoledì, 3 maggio 2023 // 
5 ITA Cartaceo Tutte venerdì, 5 maggio 2023 // 
5 MAT Cartaceo Tutte martedì, 9 maggio 2023 // 
      

8 ITA, MAT, ENG CBT Non campione lunedì, 3 aprile 2023 venerdì, 28 aprile 2023 
8 ITA, MAT, ENG CBT Campione lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e mercoledì 12 aprile 2023 
      

10 ITA, MAT CBT Non campione giovedì, 11 maggio 2023 mercoledì, 31 maggio 2023 
10 ITA, MAT CBT Campione giovedì 11, venerdì 12 e lunedì 15 maggio 2023 

      

13 ITA, MAT, ENG CBT Non campione mercoledì, 1 marzo 2023 venerdì, 31 marzo 2023 
13 ITA, MAT, ENG CBT Campione mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e lunedì 6 marzo 2023       
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