
Gentile Dirigente scolastico, 
 
in vista dello svolgimento delle prove INVALSI CBT della III secondaria di primo grado, mi consenta di riassumere 
di seguito alcune indicazioni riepilogative che potranno aiutarla nella loro organizzazione:
 
        –       nella pagina materiale informativo
                (https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo
informazioni aggiornate sulle prove INVALSI CBT e
                nei prossimi giorni ulteriori indicazioni per la soluzione di eventuali problemi pratici che si dovessero 
presentare durante lo svolgimento delle prove stesse
                (interruzione del collegamento internet, della rete elettrica, ecc.)
 
        –       nell'area riservata alla segreteria scolastica trova:
                1. alcuni suggerimenti organizzativi specifici per la sua scuola in base ai dati tratti dall'esecuzione 
diagnostic tool 
                2. l'indicazione dell'eventuale presenza di classi campione
 
        –       nell'area riservata al Dirigente scolastico può:
                1. trovare avvisi a lei direttamente indirizzati, come ad esempio le misure da
sottoposti a programmi di protezione (dal 25.03.2018)
                2. prendere visione e stampare l'elenco studenti con le eventuali misure compensative/dispensative 
adottate 
 
 
Penso inoltre di farle cosa gradita fornendole alcune 
somministrazione: 
 
        –       la piattaforma è in grado di erogare le prove dalle ore 7.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali, sabato 
incluso (per le scuole che desiderano utilizzare il sabato)
 
        –       per la prova d'Italiano e di Matematica è consigliabile prevedere moduli di somministrazione di 120 
minuti (2 ore) per garantire l'ordinato e sereno svolgimento
                di ciascuna delle due prove secondo la seguente articolazione:
 
                1.      10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma 
verbali, ecc.) 
                2.      90 minuti per lo svolgimento della prova standard
                3.      15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova 
con misure compensative/dispensative)
                4.      10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2 e sostitutivi dei 15 min. del punto 3) per rispondere 
alle domande di contesto poste al termine della prova standard.
 
        –       per la prova d'Inglese è consigliabile prevedere moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore) 
comprensivi della pausa di circa 15 minuti tra la sezione di
                lettura (reading) e quella di ascolto (listening)
 
Il testo della presente mail lo trova pubblicato anche nella pagina materiale informativo (
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo
 
Mi permetta infine, a nome di tutto l'Istituto, di esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a lei, a tutto il personale 
della sua scuola, agli allievi e alle loro famiglie per 
soprattutto per il successo degli studenti delle nostre scuole.
 
Con i migliori saluti. 
 
Roberto Ricci 
Dirigente di ricerca INVALSI 
Responsabile Area prove 
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