
 

  

 

 

I.I.S.S. “M. T. Cicerone”  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 

LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale 
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.edu.it  

e-mail: sais01300n@istruzione.it - posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 
 

 
 

 

 

Ai Docenti 
Agli studenti e loro famiglie   

Al DSGA 
Agli atti della scuola  

Albo e sito web 
                                                                         
 

PROVE INVALSI GRADO 13 – Anno scolastico 2022/23 

 

Ai docenti, agli alunni delle classi quinte, agli alunni delle classi quinte dei corsi serali CAT e MODA,  agli 

assistenti tecnici dell’I.I.S  “M.T. Cicerone”, ai privatisti. 

 

Si invita a prendere visione dei documenti allegati: 

 Calendario delle prove INVALSI per il grado 13 – Individuazione dei somministratori, 

collaboratori tecnici e dei laboratori. 

 Materiali Informativi. 

Gli studenti che non sostengono la/le prova/e (requisito di accesso all’esame di Stato ) e che non ha 

svolto il recupero previsto in data 9 marzo 2023 dovranno sostenere le prove durante la sessione 

suppletiva che si svolgerà tra il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 2023.  

I privatisti dovranno sostenere le prove INVALSI (Italiano – Matematica – Inglese Reading – Inglese 

Listening) che rappresentano requisito di accesso all’esame di Stato tra il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 

2023. 

Per il corrente anno scolastico anche gli studenti che frequentano i percorsi di secondo livello 

dell’istruzione tecnica C.A.T. e MODA (ex corsi serali) dovranno sostenere le prove suddette prove 

INVALSI, requisito di accesso all’esame di Stato. 

Alla seguente comunicazione seguiranno ulteriori informazioni rispetto ai tempi e alle modalità di 

svolgimento delle prove che terranno conto delle necessità organizzative generali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Vairo 
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