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Circolare n°   126 
Del 25.03.19     
REGISTRO CIRCOLARI INTERNE 
 

       Ai Sig. Docenti Classi 3^ Secondaria  
  Ai Sig.ri Genitori Alunni classi TERZE Secondaria  

    

Oggetto: ORGANIZZAZIONE e SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI  
 

Si ricorda che le Prove Nazionali INVALSI delle classi 3^ S. Secondaria 1^G. , per  
ITALIANO- MATEMATICA e INGLESE si svolgeranno nel seguente periodo : 

 
dal 9 aprile al 12 aprile 2019 

 
Secondo il decreto 62/2017, LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ( NON  il risultato 
in termini valutativi) E’ REQUISITO DI AMMISSIONE  ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.  
 
Ciò significa che l’eventuale NON svolgimento della prova comporta l’esclusione 

dall’esame di stato: pertanto si raccomanda ai Sig. Genitori di 
controllare l’orario di entrata evitando ritardi e di non effettuare 
assenze nella finestra di somministrazione (se non per gravi 
motivi di salute documentati, per i quali e' prevista una 
eventuale sessione suppletiva, esattamente come per gli 
Esami di Stato ). 
 
1. Le prove si svolgeranno in modalità COMPUTER BASED ( su computer in connessione 
internet), pertanto lo svolgimento delle prove NON avviene simultaneamente nello 

stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi delle scuole italiane;   
2. la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un repertorio di 
quesiti e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 

difficoltà e struttura;   
3.  all’interno della scuola e di una classe la prova avverrà anche in giorni e orari diversi 
per gruppi di alunni; 
4.la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata presso  INVALSI  

e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti;   
5.la trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica, senza intervento da parte del 

personale della scuola, o contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o 

in  seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova).   
6. Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle competenze in 
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livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della 
lettura della lingua inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli) che vengono comunicati 
dall’INVALSI alle scuole prima dello scrutinio finale. 
 
Le prove si svolgeranno in presenza del docente somministratore, che sarà nominato dal 
dirigente scolastico per ciascuna Sessione di Prove e che NON può essere quello della 
materia oggetto della rilevazione. Ciò determinerà una particolare complessità 
nell’organizzazione e una variabilità nell’orario delle lezioni , al fine di consentire lo 
svolgimento per gruppi , nell’arco massimo di tempo consentito  dall’INVALSI. 
 
Si ringraziano i Sig.ri Genitori per a collaborazione che forniranno alla scuola per la buona 
e serena riuscita della Prova. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Ramella 
 

Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2. D.lgs 39/93 

 
 

 
 
 
La presente circolare è pubblicata anche sul sito web: www.ictommasosilvestri.it 
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