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Circ. n°  99    del 05/02/2020 

Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti Coordinatori delle classi terze  

Prof. ssa Porcu M. 

Prof. ssa Biddau S. 

All’ass. Amm. Marras Jessica 

Agli studenti e ai genitori della classi 3^A-B scuola secondaria di La Caletta 

All’assistente Amministrativa  

Sig.ina Puggioni Flora 

AGLI  ATTI 

OGGETTO: RILEVAZIONI INVALSI DEL S.N.V. 2019/2020- 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE 

 

 L’art. 7 del D. Lgs. 62/2017 introduce per la classe terza secondaria di primo grado le prove 

INVALSI computer based (CBT) per tre ambiti disciplinari: 

ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. 

La somministrazione CBT implica necessariamente che:  

1. Lo svolgimento delle prove non avviene più 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 ampio 

repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per 

ciascuna forma1'uguale difficoltà e struttura;  

3. All’interno di una stessa scuola o anche di una  stessa classe la prova può avvenire in orari o 

giorni diversi;  

4. Ogni studente svolge le prove INVALSI mediante un computer collegato a internet,  non 

necessariamente lo stesso computer per ognuna delle tre prove.  

6. Le prove CBT si possono svolgere in giornate diverse, anche non contigue, all’interno della 

finestra di somministrazione della scuola.  

Per favorire una miglior prestazione  lo svolgimento delle tre prove INVALSI avverrà in tre 

giornate diverse per ciascuno studente. 

La somministrazione per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di La Caletta è 

stata programmata nelle giornate dal 15 aprile al giorno 17 aprile e si svolgerà 

utilizzando le postazioni multimediali presenti nella sede della scuola secondaria di primo 

grado di via S. Pellico. Sarà cura della scuola richiedere la disponibilità dello scuolabus pe 

organizzare lo spostamento dei ragazzi dalla sede di la Caletta verso Siniscola e viceversa. 

Considerato il numero di computer disponibili e funzionanti presenti nell'aula PON si ritiene che la 

somministrazione possa essere organizzata anche contestualmente per entrambi i gruppi classe.  
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Si ricorda che gli studenti con DSA hanno diritto all'utilizzo di misure compensative (tempo 

aggiuntivo di 15 minuti). 

 Si ricorda che la somministrazione delle prove ha la seguente durata: a. Italiano: 90 minuti più 15 

minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente, b. Matematica: 90 minuti più 15 

minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente, c. Inglese (reading): 45 minuti, 

d. Inglese (listening): circa 30 minuti.  

Nel locale in cui avviene la somministrazione devono essere presenti il docente responsabile della 

somministrazione e sarà cura della scrivente garantire la presenza del responsabile del 

funzionamento dei laboratori, con cui sarà necessario collaborare strettamente per lo svolgimento 

della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione che verrà reso 

disponibile a breve con il calendario di somministrazione di ciascuna classe. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Dr.ssa Antonella Piredda) 


