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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: Sessione suppletiva prove INVALSI 2023 – SCUOLA SECONDARIA. 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica che, come da intesa tra l’Istituto nazionale per la valutazione 

del sistema educativo di istruzione e di formazione e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del 

merito, la sessione suppletiva delle prove INVALSI 2023, per la scuola secondaria, si terrà nei giorni 

tra il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 2023.  

Nei giorni previsti per la sessione suppletiva le scuole potranno organizzare la somministrazione 

delle prove INVALSI in autonomia e in base alle proprie esigenze organizzative.  

Alla sessione suppletiva potranno accedere: 

per la Scuola secondaria di I grado 

- tutti gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico) che non 

abbiano potuto sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di aprile; 

- tutti i ‘Candidati esterni’ che per motivi connessi alla presentazione delle domande di partecipazione 

per l’Esame di Stato 2022-2023 non siano riusciti a sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di 

aprile.  

per la Scuola secondaria di II grado  

- tutti gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico) che non 

abbiano potuto sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di marzo; 

- tutti i ‘Candidati esterni’.  

In considerazione della rilevanza delle suddette prove, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a 

quanto precedentemente indicato. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

Esterina Lucia OLIVA 
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