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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I
Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Il Dirigente: Oliva Esterina Lucia

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
del primo e del secondo ciclo di istruzione
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative
e didattiche delle Scuole paritarie
del primo e del secondo ciclo di istruzione
LORO SEDI
e, p.c., Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia
LORO SEDI
Al Sito web istituzionale

OGGETTO: LETTERA DEL PRESIDENTE INVALSI - AVVIO DELLE RILEVAZIONI
NAZIONALI DEGLI APPRENDIMENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –
INFORMAZIONI E ADEMPIMENTI.
Si fa seguito alla propria nota prot.n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0042978
del 06-10-2022, recante “Prove INVALSI 2022/2023 - PUBBLICAZIONE CALENDARIO”, e si
informano le SS.LL. che sul sito www.invalsi.it è stata pubblicata la nota del Presidente INVALSI,
dott. Roberto Ricci, nella quale si comunica l’apertura delle iscrizioni alle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 2022- 23 (prove
INVALSI 2023), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 62/2017, dalla legge n.107/2015 e
dal D.P.R. n. 80/2013.
Per dar corso alle procedure connesse con le predette rilevazioni nazionali, sarà necessario
iscriversi, a partire dalle ore 15.30 del 15 novembre 2022 ed entro le ore 17.30 del 7 dicembre
2022, accedendo all’area riservata della segreteria scolastica.
Si specifica che all’interno della nota in questione, consultabile al seguente link, e che ad ogni
buon conto si allega alla presente, sono contenute ulteriori delucidazioni e informazioni utili all’avvio
delle procedure.
In considerazione della rilevanza delle suddette prove, si raccomanda di curare il rispetto degli
adempimenti ad esse connessi.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
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