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Davoli, 03/04/2019

Ai Genitori e agli alunni frequentanti le terze classi
della Scuola Secondaria di Primo Grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
Al sito Web
All’Albo

Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI CBT per il grado 8, Scuola Secondaria di
primo grado.

In merito alle prove INVALSI CBT, introdotte dal D. Lgs. n. 62/2017 per la terza secondaria
di primo grado, si forniscono alcune informazioni pratico-organizzative.
1. Le prove CBT
In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:
- Sono censuarie, rivolte a tutti gli allievi della terza secondaria di primo grado;
- La relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del
primo ciclo d’istruzione;
- Riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica, Inglese;
- Si compongono di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente a
studente, pur mantenendo per ciascuna prova uguale difficoltà e struttura;
- Sono Computer Based (CBT).
1.1 Durata delle prove:
a. Italiano: 90 minuti, più 15 minuti circa per rispondere al questionario;
b. Matematica: 90 minuti, più 15 minuti circa per rispondere al questionario;
c. Inglese: 45 minuti (reading) e 30 minuti circa (listening), quest’ultima può variare di
alcuni minuti in più o in meno in ragione della durata dei cinque file audio di cui la
prova si compone; è prevista una pausa di circa 10 minuti tra lo svolgimento della parte
1 (reading) e della parte 2 (listening).

2. Criteri organizzativi
Le prove INVALSI CBT si svolgono all’interno dei giorni di somministrazione assegnati al nostro
Istituto (martedì 9 – mercoledì 10 – giovedì 11 – venerdì 12 aprile) e alla presenza di:
- un Docente somministratore;
- un Collaboratore tecnico;
per come di seguito specificato:


DAVOLI MARINA (Classi 3A/3B, laboratorio Sede Centrale – Classe 3C, laboratorio
Primaria Certosa)
Giorno

Martedì 9

Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12



3B
3A
3C
3A
3B
3C
3C
3B
3A

Docente
somministratore
Inglese
Migliarese M. Concetta
Inglese
Barletta Fabio
Matematica Severini Caterina
Italiano
Voci Mirella
Italiano
Astore Elena
Italiano
Casà Calogero
Inglese
Iannone M. Teresa
Matematica Buoncore Anna Maria
Matematica Barletta Fabio
Prova

Collaboratore
tecnico
Maiorano M. Rosaria
Maiorano M. Rosaria
Italia M. Teresa
Italia M. Teresa
Italia M. Teresa
Italia M. Teresa
Italia M. Teresa
Maiorano M. Rosaria
Maiorano M. Rosaria

Ora
8:45 – 10:15
10:30 – 12:00
8:45 – 10:30
8:45 – 10:30
10:45 – 12:30
8:45 – 10:30
10:45 – 12:15
8:45 – 10:30
10:45 – 12:30

SAN SOSTENE MARINA (Collaboratore tecnico: Arcuri Francesco Mattia, per tutti i
giorni di somministrazione)
Giorno

Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11


Classe

Classe
3A
3A
3A

Prova
Italiano
Matematica
Inglese

Docente
somministratore
Callipo Giovanna
Arcuri Fr.sco Mattia
Arcuri Fr.sco Mattia

Ora
8:45 – 10:30
8:45 – 10:30
8:45 – 10:15

ISCA MARINA (Collaboratore tecnico: Messineo Antonio, per tutti i giorni di
somministrazione)
Giorno

Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11

Classe
1° gruppo
2° gruppo
1° gruppo
2° gruppo
1° gruppo
2° gruppo

Prova
Italiano
Italiano
Matematica
Matematica
Inglese
Inglese

Docente
somministratore
Ramogida Adriana
Screnci Lina
Punturi Angela C.
Screnci Lina
Ramogida Adriana
Punturi Angela C.

Ora
8:45 – 10:30
10:45 – 12:30
8:45 – 10:30
10:45 – 12:30
8:45 – 10:15
10:30 – 12:00

I Responsabili di Plesso avranno cura di comunicare agli studenti il calendario di
somministrazione delle prove.

3. La somministrazione
3.1 Primo giorno di somministrazione:
1. I Docenti somministratori della prima prova sono convocati alle ore 8.00 presso gli Uffici
della Sede Centrale, dove il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) consegna:
a. la busta chiusa contenente gli elenchi per la somministrazione e gli elenchi studenti
con le credenziali;
b. una busta aperta (sulla quale sono riportati la data, il codice meccanografico del plesso
e la sezione della classe) in cui al termine della prova verranno riposti i materiali usati e
non usati di cui al precedente punto a.;
c. fogli per gli appunti degli allievi, timbrati con il timbro ufficiale della scuola;
d. la nota di riservatezza da far firmare al Collaboratore tecnico e al Docente
somministratore che deve essere riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della
prima giornata di somministrazione.
2. Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione
della prova INVALSI CBT siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale
accedere alla prova (il link sarà reso disponibile da INVALSI nell’area riservata alla
segreteria scolastica il giorno prima dello svolgimento).
3. Il Docente somministratore si reca nel laboratorio in cui si svolge la prima prova INVALSI
CBT;
4. Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto e, prima di iniziare le
operazioni di somministrazione, legge la nota agli studenti;
5. Il Docente somministratore apre la busta e ritaglia per ogni allievo le credenziali
(cosiddetto talloncino) avendo cura di riporre nella busta, di cui al punto 1.b, quelle
eventualmente non utilizzate;
6. Il Docente somministratore distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento
della prova e i fogli per i loro appunti (numerati, timbrati con il timbro ufficiale della
scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore);
7. Il Docente somministratore, terminata la distribuzione, dà inizio alla prima prova
INVALSI CBT, comunicando agli allievi che:
a. per i loro appunti possono usare solo i fogli forniti dalla scuola che, al termine della
prova, dovranno consegnare al Docente somministratore, il quale provvederà a
consegnarli al Dirigente scolastico (o a un suo delegato);
b. il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla
piattaforma;
c. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT, o scaduto il tempo, non sarà più
possibile accedere nuovamente alla prova.
8. Al termine della prima prova INVALSI CBT ciascuno studente si reca dal Docente
somministratore e:
a. firma l'elenco studenti per la somministrazione compilato via via dal Docente
somministratore nelle varie fasi di svolgimento della prova INVALSI CBT;
b. riconsegna il talloncino con le proprie credenziali, su cui l'allievo e il Docente
somministratore appongono la loro firma;
c. riconsegna i fogli degli appunti.

9. Il Docente somministratore ripone all’interno della busta, di cui al punto 1.b, tutti i

talloncini, l’elenco studenti debitamente compilato in ogni sua parte, le dichiarazioni del
Docente somministratore e del Collaboratore tecnico, i fogli degli appunti.
10. Il Docente somministratore chiude e firma la busta sulla quale riporta il codice

meccanografico del plesso, la sezione della classe interessata e la consegna al Dirigente
scolastico (o a un suo delegato) che vi oppone la sua firma.
3.2 Il secondo e il terzo giorno di somministrazione
Il secondo e il terzo giorno di somministrazione si svolgeranno secondo le stesse modalità del
primo e pertanto verranno eseguiti gli stessi punti indicati per lo svolgimento della prima prova
INVALSI CBT.
4. Gli allievi assenti
In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una o più
prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre classi o altri
gruppi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata al nostro Istituto, dal 9 al 12
aprile 2019.
Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla
normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva
che inizia il 23.04.2019 e termina il 30.04.2019.
Si sottolinea che, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, lo svolgimento delle prove INVALSI è un
prerequisito per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione,
pertanto è da ritenersi obbligatorio per gli alunni frequentanti le terze classi.
Materiale informativo allegato:
- Organizzazione delle prove CBT
- Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT
- Manuale per il docente somministratore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valerio Antonio Mazza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

