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Ai docenti  

Agli alunni delle classi dell’ultimo anno 

Al prof. Galli (referente Invalsi – Basile) 

Alla prof.ssa Lo Castro (referente Invalsi La Farina) 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI ULTIMO ANNO  

 

Si comunica il calendario delle prove INVALSI per le classi V del Liceo Classico e del Liceo 

Artistico: le prove si svolgeranno sia per il Liceo La Farina che per il Liceo Basile dall’13 al 21 

marzo 2023. 

 

Le date delle prove sono state stabilite dall’Invalsi e non possono essere cambiate. Si ricorda che a 

partire da quest’anno scolastico la partecipazione alle prove è requisito di accesso obbligatorio per 

l’ammissione agli esami di stato. 

Pertanto TUTTI gli alunni dell’ultimo anno dovranno farle tra il 3 e il 23 marzo 2022 (finestra 

di somministrazione assegnata dall’INVALSI al nostro Istituto), pena la non ammissione agli 

esami di stato. A oggi non sono previste prove suppletive. 

 

Verrà pubblicata un’ulteriore circolare con il calendario per sezione e per numero di alunni, 

per il Liceo La Farina e per il Liceo Basile.  

 

Si ricorda che per ogni sezione le giornate di somministrazione saranno tre (italiano – matematica – 

inglese) e che potranno essere anche di pomeriggio, vista la durata della prova (120 minuti ciascuna 

prova per italiano e matematica + 15 minuti per questionario iniziale, 60 e 90 per Reading e Listening 

di Inglese), il numero di giorni stabilito dall’invalsi, il numero di pc/tablet e il numero di alunni.  

 

 

Nel caso qualche alunno volesse utilizzare il proprio device (pc portatile o tablet) dovrà comunicarlo 

al docente referente (prof.ssa Lo Castro per il La Farina – prof. Galli per il Basile) entro il 1 marzo 

2023. 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 
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PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA PROF.SSA LO CASTRO (LA FARINA) O AL 

PROF. GALLI (BASILE). 

 

Messina, 30/01/2023     

 

Il Dirigente Scolastico 

                    F.to Dott.ssa C. Celesti 
 

 


