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Anno scolastico 2022/23 

Calendario delle somministrazioni 

• II primaria (prova cartacea)  

o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 

o Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 

o Matematica: martedì 9 maggio 2023 

• V primaria (prova cartacea)  

o Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 

o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 

o Matematica: martedì 9 maggio 2023 

II e V primaria Richieste di posticipo 

  

• III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT)  

o Sessione ordinaria Classi Campione: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 

12 aprile 2023 

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023 

o Sessione suppletiva: in via di definizione 

• II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)  

o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: giovedì 11, 

venerdì 12, lunedì 15 maggio 2023 

In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, 

Matematica. 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da 

giovedì 11 maggio 2023 a mercoledì 31 maggio 2023 

• V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)  
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o Sessione ordinaria Classi Campione: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 

marzo 2023 

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(lettura e ascolto): da mercoledì 1 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023 

o Sessione suppletiva: in via di definizione 

 

 
 

 

 

 


