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Circ. n. 179 

A.S. 2020-2021 

 

- Ai docenti, alle famiglie e agli alunni delle classi III 

Scuola Secondaria di I grado  

- Al DSGA 

- Al sito istituzionale  

 

 

 

Oggetto: Somministrazione Prove Invalsi Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020-2021 

 

 
Si comunica ai soggetti in indirizzo che, ai sensi del D.Lgs n. 62/2017 e del D.M. n. 741/2017, nel 

mese di Aprile si svolgeranno le Prove Invalsi per gli studenti che frequentano la classe terza (grado 8) 

della scuola secondaria di I grado “G. Pardo”. Si ritiene opportuno precisare che le Prove Invalsi: 

- riguardano i seguenti ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese (Reading e Listening); 

- hanno una durata di 90 minuti per ciascuna materia; 

- sono Computer Based (CBT): si svolgono, cioè, mediante l’utilizzo di PC connessi alla  rete internet, in 

un arco temporale stabilito dall’Invalsi per ciascuna scuola (finestra di somministrazione); 

- sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di I grado. Il voto 

conseguito non influisce sulla valutazione finale al termine del Primo Ciclo d’istruzione;  

- sono somministrate per classe in tre giornate distinte (una per Italiano, una per Matematica, una per 

Inglese) scelte dal DS all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola dall’Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema educativo, di istruzione e di formazione. 

Le Prove si svolgeranno presso l’IC Capuana-Pardo, Via Catullo n. 8, dal 14/04/2021 al 

27/04/2021, secondo le modalità indicate nel calendario allegato alla presente circolare (All. A).  

Per assicurare che la rilevazione degli apprendimenti si svolga in modo corretto e uniforme su tutto il 

territorio nazionale, si invitano i Docenti somministratori e il Collaboratore tecnico a leggere con 

particolare attenzione il Protocollo di somministrazione Prove Invalsi CBT grado 8 e il Manuale per il 

Docente somministratore grado 8. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE  

 

Nelle tre giornate di somministrazione, scelte dalla scuola all’interno della finestra di 

somministrazione assegnata, gli alunni delle classi coinvolte nelle Prove Nazionali: 

- sono esonerati dalle attività didattiche;  

- 20 minuti prima dell’inizio di ciascuna Prova dovranno presentarsi presso l’atrio esterno dell’IC 

Capuana-Pardo nel settore destinato alla classe nel Piano Entrate/Uscite;  

- accolti dal personale docente dell’IC Capuana-Pardo incaricato della somministrazione saranno 

accompagnati, 10 minuti prima dell’inizio della Prova, nei laboratori multimediali ubicati al primo 

Piano dell’IC Capuana-Pardo; 

- il giorno dello svolgimento della Prova di Inglese Listening, per evitare possibili fonti di contagio, gli 

allievi utilizzeranno le loro audio-cuffie, verificando preventivamente che siano perfettamente 

funzionanti. 

Per garantire l’ordinato e regolare svolgimento delle Prove Invalsi CBT secondo le modalità indicate nella 

presente circolare, i genitori sono pregati di attendere l’uscita dei propri figli dal cancello di 

entrata/uscita assegnato alla classe almeno 15 minuti prima dell’orario di fine della Prova indicato nel 

calendario (cfr. All. A). 

 

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 

Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) consegna al Docente somministratore della Prova Invalsi 

CBT per il grado 8 la busta principale contenente: 

• quattro ulteriori buste, una per Prova (Italiano, Matematica, Inglese Reading, Inglese Listening). 

Ogni busta contiene al suo interno: 

a) l’elenco degli studenti con le credenziali (nome utente e password); 

b) l’elenco degli studenti per la somministrazione;  

c) le dichiarazioni del Docente Somministratore e del Collaboratore Tecnico; 

d) i verbali; 

e) una busta piccola. 

Dieci minuti prima dell’inizio della Prova il Collaboratore Tecnico si assicura che tutti i computer 

predisposti per la somministrazione della Prova Invalsi CBT siano accesi, con attivo il link alla pagina web 

dal quale accedere. 

Il Docente somministratore invita gli allievi a prendere posto ed estrae la busta della materia 

oggetto della Prova dalla busta principale. Inoltre: 

• Ritaglia in senso orizzontale le credenziali (cosiddetto talloncino) avendo cura di riporre nella busta 

quelle eventualmente non utilizzate; 

• Distribuisce agli allievi le credenziali per lo svolgimento della Prova; 

• Dà ufficialmente inizio alla Prova dopo aver comunicato agli studenti che: 



a) per i loro appunti possono usare solo fogli propri che dovranno lasciare sul banco affinché 

vengano distrutti immediatamente dopo il termine della Prova dal Docente somministratore;  

b) i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore; 

c) una volta chiusa la Prova o scaduto il tempo, non sarà più possibile effettuare un nuovo 

accesso alla piattaforma. 

Al termine della Prova Invalsi CBT per il grado 8 lo studente: 

• riconsegna il talloncino con le proprie credenziali al Docente somministratore, il quale inserisce i 

talloncini delle sole Prove svolte nella busta piccola, annotando la data di svolgimento, l’ora di 

inizio e di fine della Prova nell’apposita sezione dell’Elenco studenti. 

Il Docente somministratore, infine, ripone nella busta della disciplina oggetto della Prova la busta 

piccola e l’elenco degli studenti debitamente compilato. La busta, chiusa e siglata dal Docente 

somministratore viene, infine, consegnata al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato) che vi appone la sua 

sigla e la ripone in luogo sicuro per la conservazione. Dell’operazione viene redatto verbale in duplice 

copia con la firma del DS (o di un suo delegato) e del Docente somministratore. Nel verbale devono essere 

compilati anche i campi riguardanti il codice meccanografico dell’Istituto Principale (TPIC815003) e il 

codice meccanografico del Plesso (TPMM815014). Una copia rimane agli atti della scuola, l’altra è 

conservata dal Docente somministratore. 

 

GLI ALLIEVI DIVERSABILI E DSA 

Gli allievi diversabili (L. 104/1992) e DSA (L. 170/2010), che ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 

62/2017 sono stati dispensati da una o più Prove, svolgeranno la Prova personalizzata predisposta dalla 

scuola in formato cartaceo. I docenti di sostegno avranno cura di adattare e riformulare il proprio orario, al 

fine di assicurare agli alunni il supporto necessario per lo svolgimento delle Prove. Gli alunni dispensati 

non figurano nell’Elenco studenti per la somministrazione della disciplina o delle discipline di cui non 

sostengono la Prova Invalsi. 

 

CANDIDATI ESTERNI 

I candidati esterni svolgeranno le Prove Invalsi CBT grado 8 secondo le modalità previste per i 

candidati interni (art. 10, c. 6 del D.Lgs. n. 62/2017). Pertanto, gli utenti che ai sensi della Nota Miur n. 

1865/2017 hanno chiesto di sostenere l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d’istruzione in qualità di 

candidati privatisti, faranno le Prove Invalsi secondo le modalità indicate nel calendario allegato alla 

presente circolare (All. B).  

            

Cordiali saluti. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Vania Stallone  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi della normativa vigente in materia 


