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Ai docenti di scuola primaria e secondaria di  primo grado 

Alle famiglie 

Al DSGA 

 

Circolare 78 

 

OGGETTO: Calendario di  somministrazione delle prove  scuola secondaria di primo grado 

 

Come già segnalato nelle riunioni degli Organi Collegiali per l’anno scolastico 2018-2019,  

l’INVALSI “effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad 

accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese 

in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe 

terza della scuola secondaria di primo grado” (D.L. 13 aprile 2017, n. 62 art. 7 comma 1), “si 

svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 

ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione” (ibidem, comma 4; si veda 

anche il D.M. 741 del 3 ottobre 2017, che recita “In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni 

frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o 

paritarie sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei 

seguenti requisiti:[…] aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi”). 

L’Invalsi ha assegnato alla scuola sec. di I grado Rita Levi-Montalcini  una finestra di giorni entro i 

quali effettuare le prove: dal 01 al 5 aprile 2019. Si comunica quindi che le prove saranno  

somministrate a partire dalle 8,30 (8,10 nella sede di Librizzi) e potranno protrarsi anche nelle ore 

di lezione pomeridiane, secondo la turnazione predisposta dai singoli responsabili di plesso che 

dovrà tenere conto anche di eventuali difficoltà tecniche rilevate dal Diagnostic tool. 

I responsabili di plesso, contestualmente alla predisposizione del calendario delle prove  

individueranno i docenti somministratori per ciascun gruppo di allievi in cui saranno suddivise le 

classi.  

Nel primo giorno di somministrazione per una classe (intera o una parte) il Dirigente scolastico (o 

un suo delegato prof. Barbitta) prima dell’inizio della prima prova  consegnerà al docente 

responsabile di plesso: 
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a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna disciplina 

(Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto) 

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla sezione della 

classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte le credenziali non 

utilizzate e  l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline ancora da svolgere 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, 

predisposto con le colonne per contenere: 

1. data di svolgimento della prova di Italiano 

2. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo 

3. ora di fine delle prova d’Italiano 3. ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo 

4. la firma dell’allievo. 

Nei giorni successivi di somministrazione si seguono  le stesse modalità del primo giorno. 

Per casi problematici che dovessero presentarsi si invitano i docenti a prendere visione dell’allegata 

nota Invalsi. 

Raccomando ancora ai docenti di leggere con la massima attenzione i protocolli di 

somministrazione delle prove Invalsi per le classi III Secondaria già trasmessi con apposita 

circolare. 

Per svolgere la prova gli studenti dovranno collegarsi al seguente link 

https://ms8.invalsi.taocloud.org  

Si allega il manuale di somministrazione prove. 

Si ringrazia per l’usuale fattiva collaborazione 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. ssa Clotilde Graziano 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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