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Circolare n. 150 

 

Prato, 01/04/2019 

Alla cortese attenzione 

Docenti della Secondaria di Primo Grado 

Tecnici Informatici 

Genitori 

Studenti 

 

 

                                           PROVE INVALSI A.S. 2018-2019 

 

CRONOPROGRAMMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE : 

DAL 08/04/2019 AL 10/04/2019. 

DURATA : 

ITALIANO: 75 MINUTI 

MATEMATICA: 75 MINUTI 

INGLESE: 90 MINUTI (Comprensione della lettura (reading): 40 minuti; Pausa: 10 minuti; 

Comprensione dell’ ascolto (listening): 40 minuti). 

LUOGO SVOLGIMENTO PROVE: 

A) Convitto Nazionale Cicognini:  presso il laboratorio informatico dei LICEI 

B) Convitto Nazionale Cicognini:  presso il laboratorio informatico della SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO. 

 

Gli allievi sostengono le prove mediante computer collegato alla rete internet, non necessariamente 

lo stesso pc per ognuna delle prove INVALSI, e per la prova di Inglese utilizzano cuffie per 

l’ascolto. 

Le prove si possono svolgere in giornate diverse, anche non contigue, all’interno della finestra di 

somministrazione. 

La somministrazione può essere organizzata per: 

- classe; 

- gruppo di studenti (parte degli allievi di una classe ma anche di più classi). 

In base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione internet e alle 

esigenze organizzative, la somministrazione può avvenire in: 

- sequenza (solo una classe o un gruppo di studenti svolgono la prova in un dato momento 
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all’interno della scuola) 

- parallelo (2 o più classi oppure 2 o più gruppi di studenti svolgono le prove INVALSI, non 

necessariamente della stessa materia). 

Nel locale in cui avviene la somministrazione è presente: 

- il Docente Responsabile della Somministrazione ( Prof.ssa Sonia Lombardi), nominato 

dal Dirigente scolastico, e 2 Docenti Somministratori poichè le prove saranno svolte in due 

separati laboratori; 

- il responsabile del funzionamento dei computer (2 tecnici), nominati dal Dirigente 

scolastico . 

Entrambi collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite 

dal protocollo di somministrazione (disponibile sul sito dell’INVALSI). 

 

DATE SOMMINISTRAZIONE 

- 08/04/2019- 10/04/2019: periodo di somministrazione per classi 

- 23/04/2019- 30/04/2019: eventuale sessione suppletiva. 

 

CALENDARIO PROVE 
 

GIORNO ORARIO CLASSE DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

ITALIANO 

08/04/2019 8:00-10:00 3^A SALVESTRONI 

TEMPESTINI 

08/04/2019 10:00-12:00 3^B COLLINI 

SANNA 

08/04/2019 12:00-14:00 3^C 
IORIO 

PAPPALARDO 

MATEMATICA 

09/04/2019 8:00-10:00 3^A BARONE 

TEMPESTINI 

09/04/2019 10:00-12:00 3^B TOFANI 

SANNA 

09/04/2019 
12:00-14:00 3^C 

FORASASSI 

PAPPALARDO 

INGLESE 

10/04/2019 8:00-10:00 3^A COLLINI 

TEMPESTINI 

10/04/2019 10:00-12:00 3^B TOFANI 

LOMBARDI 

10/04/2019 12:00-14:00 
3^C 

FORASASSI 

PAGNINI 
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MONITORAGGIO PROVE 

Nell’area riservata della segreteria la scuola può monitorare in tempo reale lo svolgimento 

delle prove INVALSI da parte dello studente. 

Al termine della finestra di somministrazione la scuola comunica tramite apposito 

applicativo nell’area riservata alla segreteria scolastica il nominativo degli alunni che hanno 

diritto ai sensi dell’art. 7, c. 4 del D.Lgs. 62/2017 a sostenere entro il mese di aprile la prova 

suppletiva. 

 

CORREZIONE PROVE CBT E TRASMISSIONE DATI ALL’INVALSI 

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto    

alcun intervento da parte dei docenti. 

La trasmissione dei dati all’INVALSI è: 

- automatica, senza intervento del personale della scuola; 

- contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento 

del tempo massimo previsto per la prova). 

 

ESITI DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono nella certificazione delle 

competenze in livelli descrittivi per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione 

delle lettura dellalingua inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli). 

L’INVALSI predispone e redige una sezione della certificazione delle competenze, 

disponibile per le scuole entro la fine dell’anno scolastico, comunque prima dello scrutinio 

finale. 

 

ELENCO STUDENTI 
Dal 27/03/2019 è disponibile l’elenco definitivo degli alunni e non più modificabile. Si stampa e 

consegna al docente incaricato della somministrazione delle prove INVALSI. 

CONTIENE: 

- dati anagrafici alunno, codice SIDI e credenziali di accesso alle prove (1 per ciascuna prova). 

      -     dall’area riservata alla segreteria si può scaricare l’elenco alunni specifico per i candidati esterni 

(se presenti) 

 
 
 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                           Prof.ssa Giovanna Nunziata 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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