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CIRCOLARE N. 7  

Anno Scolastico 2017/18 
 

Ai genitori degli alunni  
Agli Alunni delle classi terze  

                                                                                 Al personale Docente   
Ai Coordinatori di Plesso 

Scuola Secondaria di I grado  
E p.c. 

Al DSGA                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Al personale Amm.vo                                                                                                                                                           

                                                                                                                                             SEDI 
    

 
Oggetto: PROVE STANDARDIZZATE CBT INVALSI propedeutiche all’Esame di STATO I Ciclo  - A.S. 2017/18 
                 Rettifica per motivi organizzativi 
 
 Si comunicano le seguenti indicazioni informative e procedurali allo scopo di esemplificare le modalità 
organizzative delle giornate in cui si svolgeranno le prove INVALSI indicate in oggetto per le classi terze della 
Scuola secondaria di  1° grado. 
 
SCELTA E PREPARAZIONE DEI LOCALI 
 
Gli alunni svolgeranno le prove nel laboratorio di informatica della sede centrale dell’Istituto per le classi 3° e 
3B di Mignano M.L. e nel laboratorio informatico del plesso scolastico di Marzano Appio per le classi 3C di 
Marzano e 3D di Presenzano. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE  
La somministrazione delle prove INVALSI sarà, come già evidenziato nel corso dell’anno,  
Computer Based Testing ed avverrà per gruppo/classe, secondo le prerogative di svolgimento evidenziate in 

fase di diagnostica di connessione ad Internet e di supporto tecnologico della rete utilizzata.  

Si ricorda che il calendario delle prove e gli orari potrebbero essere suscettibili di modifiche a causa di 

imprevedibili problemi di natura tecnica (connessione internet momentaneamente assente, guasti tecnici 

improvvisi, guasti alla rete elettrica, ecc.); in tal caso le suddette prove potrebbero essere somministrate anche 

in orari pomeridiani o in giornate successive, secondo modalità che verranno successivamente individuate. 

Si prevede che le prove siano  sostenute nel mese di Aprile ( e comunque entro le finestre fornite dall’Invalsi) 

secondo il seguente calendario:  

1.  Prova di Italiano – giorno 10/04/2018 dalle ore 08.30 alle ore 14.00 circa ; 

http://www.icmignanomarzano.gov.it/


 2. Prova di Matematica – giorno 11/04/2018  dalle ore 08.30 alle ore 14.00 circa ; 

3 . Prova di Lingua comunitaria Inglese – giorno 12/04/2018 dalle ore 08.30 alle ore 14.00 . 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE - 10 aprile 2018 - Ore 7:45 
 
La Dirigente scolastica (o un suo delegato) consegna al docente somministratore della prova INVALSI CBT del 
primo gruppo:  
a) la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione (con le credenziali) 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) l’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 di ciascun allievo; 
4. la firma dell’allievo. 

 
Il Docente somministratore si reca nel locale in cui si svolge la prima prova INVALSI CBT.  
Il Collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione della prima prova 
INVALSI CBT siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa. 
Il secondo ed i successivi giorni di somministrazione si svolgono secondo le stesse modalità del primo giorno. 
I compiti del personale suindicato sono stati esplicitati nella Circolare n. 4 del 26 Marzo scorso, a cui si rimanda 

ALUNNI  DISABILI e  DSA 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) potranno, in 

base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico mediante le funzioni attive fino 
al 9.3.2018 nella sua area riservata sul sito INVALSI:  
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard;  
2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative;  
3. non svolgere le prove INVALSI CBT.  
Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT conforme alle 
indicazioni fornite dalla Dirigente scolastica e lo studente svolge la prova in autonomia.  
Nel caso 3 l’allievo non è presente nell’elenco studenti per la somministrazione della disciplina per la quale 
non sostiene la prova INVALSI. 
 

Eventuale gestione di allievi assenti  
In base alle misure organizzative adottate dalla  Dirigente scolastica, 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, all’interno della finestra 
di somministrazione della scuola. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta 
finestra di somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non 
ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia il 23.04.2018 e termina il 28.04.20186 
 

CALENDARIO DELLE PROVE CBT E DOCENTI INDIVIDUATI QUALI SOMMINISTRATORI 
  

I docenti somministratori prenderanno visione del “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT, III 

secondaria di 1° grado – Classi NON campione”, osservandone scrupolosamente le indicazioni.  
Le prove si svolgeranno presso la Sede Centrale di Mignano M.L.e  presso il plesso di Marzano Appio. 
 Durante la prova saranno presenti un docente somministratore ed un docente collaboratore tecnico. 
 

MODULI di somministrazione: 



 

– per la prova d’Italiano e di Matematica sono previsti moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore) per 
garantire l’ordinato e sereno svolgimento di ciascuna delle due prove secondo la seguente articolazione:  
1.   10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma verbali, 

ecc.); 
2.    90 minuti per lo svolgimento della prova standard; 
3.    15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova con 
misure compensative/dispensative); 

4.   10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2 e sostitutivi dei 15 min. del punto 3) per rispondere alle 
domande di contesto poste al termine della prova standard. 
 
 – per la prova d’Inglese  sono previsti  moduli di somministrazione di 120 minuti( 2 ore) comprensivi della 
pausa di circa 15 minuti tra la sezione di lettura (reading tempo max 30 minuti) e quella di ascolto (listening 
tempo max 30 minuti).  

 

10 Aprile 2018  Prova di ITALIANO  

Classe Ora DOCENTE SOMMINISTRATORE 

3A-Mignano 9.00 / 11.00 De Felice Marianna 

3B-Mignano 
 

11.15 /13.15 De Felice Marianna 

3^-Presenzano 9.00 /11.00 Melillo Paola /Grassini Roberta 

3^-Marzano 
 

11.15 /13.15 Robbio Marisa /Grassini Roberta 

 

 
 

11 aprile 2018 Prova di MATEMATICA 

Classe Ora DOCENTE SOMMINISTRATORE 

3A-Mignano 
 

11.15 /13.15 Robbio Marisa 

3B-Mignano 
 

9.00 / 11.00 Di Fruscia Daniela 
 

3^-Marzano 11.15 /13.15 Spaziano M.Attilia/Grassini Roberta 
 

3^-Presenzano 
  

9.00 /11.00 Martino Maria Erika/Grassini Roberta 

 
 

12 Aprile 2018 Prova di INGLESE 
 

Classe Ora DOCENTE SOMMINISTRATORE 

3A-Mignano 
 

9.00 / 11.00 Ariano Maria 

3B-Mignano 
 

11.15 /13.15 Segrella Silvia 
 

3^-Marzano 
 

11.15 /13.15 Mataluna Teresa/Grassini Roberta 
 

3^-Presenzano 
  

9.00 /11.00 Melillo Paola/Grassini Roberta 
 



 

 
Gli alunni del plesso di Presenzano saranno trasportati nel plesso di Marzano Appio al fine di sostenere le 
prove suddette. 

 

Si ritiene utile specificare che: 
 
- la partecipazione alle prove è requisito necessario per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di 

Istruzione; 

- è prevista una sessione suppletiva per gli alunni assenti per gravi motivi documentati  (ricovero ospedaliero,  

motivi di salute imprevisti e tali da impedire la frequenza scolastica ,…) ;  

- la Certificazione delle Competenze, consegnata al termine degli Esami di Stato del I ciclo agli alunni che hanno 

conseguito il Diploma, conterrà una sezione predisposta e certificata dall’ INVALSI che attesterà, mediante 

descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di Italiano e Matematica e certificherà i livelli 

di comprensione ed uso della lingua Inglese nella prova nazionale.  

 
Per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, per le giornate di somministrazione sarà 

definito un nuovo orario didattico che potrebbe coinvolgere i docenti dei due plessi. Al tal proposito si ricorda 
che, essendo funzionale anche l’organico della scuola secondaria, i docenti potranno esse utilizzati 
indipendentemente dal plesso al quale sono stati inizialmente assegnati. 

 
Si confida nella responsabile collaborazione di alunni, docenti e famiglie e nella puntuale osservanza di quanto 
previsto.  
 
 
                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                    Dott.ssa  Monica Sassi 

                                                                                               Firma omessa ai sensi  dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 

 
 
 


