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Circolare n. 107 

Ai Docenti somministratori delle prove I.N.Val.S.I. e al 

Collaboratore tecnico 

Agli alunni classi terze scuola secondaria di primo grado 

R.E. 

Alle famiglie e agli alunni delle classi terze secondaria R.E. 

Al sito web 

OGGETTO: Somministrazione delle prove Invalsi CBT (grado 8° - classi terze secondaria) 

La presente per comunicare che, a partire da mercoledì 05 aprile 2023, gli alunni delle classi terze scuola 

secondaria di primo grado saranno impegnati nello svolgimento delle prove I.N.Val.S.I. computer based (CBT) secondo il 

calendario allegato alla presente. La somministrazione si svolgerà nei locali dell’aula informatica della scuola secondaria 

di primo grado sede D’ALCONTRES  di via San Vito, all’interno di una finestra temporale di 10 giorni. 

Si ricorda che le prove:  

♣ rappresentano requisito per l’ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e pertanto nel caso di 

assenza il giorno della prova gli alunni saranno riconvocati in una giornata di recupero;  

♣ hanno lo scopo di valutare il livello di apprendimento degli studenti italiani per creare un quadro statistico finalizzato 

alla rilevazione di punti di forza e di debolezza del sistema formativo italiano; 

♣ sono censuarie (cioè rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado); 

♣ riguardano i tre ambiti disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese (listening e reading); 

♣ si compongono di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente a studente, mantenendo 

comunque uguale difficoltà; 

♣ sono computer based e sono somministrate in tre giornate distinte. 

La durata delle prove è così articolata: 

♣ la prova di italiano ha una durata di 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

♣ la prova di matematica ha una durata di 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente; 

♣ la prova di Inglese reading ha una durata di 45 minuti; ♣ la prova di Inglese listening ha una durata di 30 minuti circa 

(due ascolti). 

Per gli allievi disabili e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di Italiano, Matematica 

e Inglese reading e un terzo ascolto per la prova di Inglese listening. 





Durante la somministrazione delle prove saranno presenti:  

a) il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), che con il presente atto è nominato dal 

Dirigente Scolastico; 

b) il responsabile del funzionamento del computer (Collaboratore tecnico), che con il presente atto è nominato dal 

Dirigente Scolastico avendolo individuato tra il personale con competenze informatiche adeguate.  

Si coglie l’occasione per invitare tutto il personale scolastico in servizio nel plesso sede D’ALCONTRES a 

disattivare durante le giornate e gli orari di somministrazione delle prove I.N.Val.S.I. eventuali dispositivi digitali 

personali o in uso nelle classi e ciò al fine di garantire una migliore connessione di rete alle classi terze impegnate nello 

svolgimento delle prove standardizzate.  

Gli alunni del plesso di scuola secondaria di Merì svolgeranno le prove presso la sede centrale dell’istituto 

comprensivo D’Alcontres ed al termine delle stesse faranno rientro nella sede di appartenenza accompagnati dai 

genitori. 

Il presente documento costituisce atto di nomina dei docenti somministratori e dei docenti collaboratori tecnici. 

Allegato calendario somministrazione. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Patrizia Italia 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lvo. n. 39/93 


