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Circolare n° 176 

 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI COMPUTER BASED SCUOLA SEC. I GRADO per 

l’anno scolastico 2022/2023- Indicazioni operative  
 

 

In riferimento all’oggetto nel rammentare alle S.S.L.L. in indirizzo che le Rilevazioni degli Apprendimenti INVALSI 

rappresenta requisito essenziale per l’ammissione all’Esame Conclusivo del primo Ciclo, si comunica che le succitate prove 

si terranno secondo le indicazioni indicate dall’Istituto INVALSI ovvero dal 3 al 5 Aprile 2023 e dal 12 al 24 Aprile 2023. 

 

A tale scopo si riporta quanto segue: 

Durata delle prove 

 Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

  Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

  Inglese (Reading): 45 minuti 

 Inglese (Listening): 30 minuti, (la durata della prova può variare leggermente da studente a studente) 

 

Indicazioni operative 

 Durante le prove ciascun alunno porterà con sé soltanto la penna e la matita, eventuali fogli di lavoro verranno 

forniti dal somministratore timbrati e validati dall’istituto. 

  Al termine della prova detti fogli dovranno essere consegnati al docente somministratore per essere riportati in 

presidenza.   

 I cellulari dovranno essere consegnati al somministratore che li depositerà nell’apposito contenitore 

 il giorno precedente alla somministrazione delle prove sopraddette, il referente INVALSI, con la collaborazione 

dell’ufficio di segreteria, predisporrà i materiali che, raccolti in apposite buste chiuse  distinte per ciascuna classe, 

verranno consegnati ai docenti somministratori ai sensi del protocollo di somministrazione. All’interno di essa ci 

saranno: 

 quattro ulteriori buste, una per prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading e Inglese- 

listening), su ogni busta è riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione e la 

prova di riferimento l’Elenco studenti con le credenziali e una busta più piccola dove 

riporre i talloncini riconsegnati alla fine della prova somministrata.  

  I fogli degli appunti numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e 

controfirmati dal Docente somministratore;  

  I verbali 

 

 Il docente somministratore, dopo la somministrazione delle prove, riporrà all’interno della busta l’elenco sottoscritto 

da tutti gli allievi presenti, i talloncini firmati e dopo aver chiuso la busta vi apporrà la propria firma con la data 

riportando il codice meccanografico del plesso e d il nome della sezione della classe interessata e la consegnerà al 

DS o ad un suo delegato 

 Nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove l’assistente tecnico effettuerà il controllo per verificare l’efficienza 

dei pc e, nel caso della prova Inglese-listening,  che ciascun pc sia dotato di cuffie auricolari funzionanti, sebbene, 

per questioni igieniche si suggerisce di usare le cuffie personali di ciascun alunno. 

 Il giorno di somministrazione della prima prova, il Docente somministratore verrà convocato dalla Dirigente negli 

uffici di Presidenza per la consegna della busta contenente tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento 

delle somministrazioni. 

 Il docente somministratore dovrà essere presente nella sede scolastica almeno 15 minuti prima dell’inizio della 

prova al fine di assicurarsi che tutti i pc predisposti per la prova siano accesi e con attiva la pagina dalla quale 

iniziare la prova; 
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   Il docente somministratore, all’ora prestabilita, farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta contenente 

le credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà quella corrispondente ad ogni alunno e gliela 

consegnerà, riponendo nella busta quelle non utilizzate. Concluse tale operazione darà poi inizio alla prova 

specificando che gli allievi:  

  Potranno usare carta fornita dal docente somministratore e penna personale per i loro 

appunti;  

  Dovranno consegnare gli stessi al docente che provvederà a consegnarli successivamente 

insieme alle buste di conferma dell’avvenuta somministrazione 

 il tempo complessivo, 90 minuti, sarà calcolato dalla piattaforma;  

  una volta chiusa la piattaforma, non sarà più possibile accedere alla prova. 

  

  Al termine, il docente presente alla fine della prova, avrà cura di restituire il materiale ricevuto nell’ufficio di 

presidenza, secondo le indicazioni previste dal Manuale. 

 Il coordinatore di classe fornirà gli elenchi 

 

Inoltre si  ricorda che: 

 Per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei tempi stabiliti, con la possibilità di  

usufruire di strumenti compensativi 

 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) ai sensi dell’art 11 comm 4 del Lgs.n°62/2017,possono, in base a 

quanto previsto dal loro PEI 

- Svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard; 

-  Svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative 

(tempo aggiuntivo e text to speech); 

-  Non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8. 

Avvertenze normative 

L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la somministrazione precedentemente alla data 

stabilita per lo svolgimento della prova, si configura quale  atto giuridicamente rilevante, registrato dalla piattaforma e quindi 

perseguibile. 

 Eventuali irregolarità precludono definitivamente allo studente la possibilità di svolgere la prova associata alle sue 

credenziali. A tal uopo si raccomanda a ciascun docente componente i consigli di classe delle terze di leggere con cura le 

indicazioni riportate nel protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT allegato alla presente. Si invitano i 

docenti somministratori ad attenersi fedelmente ai documenti allegati alla presente, al fine di evitare spiacevoli fenomeni di 

cheating 

  

Alla presente si allega calendario per la somministrazione  della cui visione si invitano docenti, genitori e alunni 

 

 

 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
 

 

 


