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Prot. N° 2107        Fiano Romano, 27 marzo 2018 
      
      

       Agli alunni frequentanti le terze classi  
         della Scuola Sec. di Primo Grado 

  Ai Docenti della Scuola Sec. di Primo Grado 
                                        Ai docenti del CEDEI 

             Al D.S.G.A. 
Al sito Web 

     All’Albo 
 
 
Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI CBT Scuola Secondaria di primo grado. 
 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017, dal Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT 
2018 e dal calendario di somministrazione modificato dall’Invalsi, si forniscono le seguenti ulteriori 
informazioni.   
  
Organizzazione prove Invalsi classi terze scuola secondaria IC Fiano Romano 
In tutte le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Fiano Romano le 
prove si svolgeranno in tre giornate distinte in un arco di tempo che va dal 4 aprile al 19 aprile 2018, così come 
specificato nel seguente calendario che dovrà essere comunicato anche agli alunni per la parte di loro 
interesse. 
La somministrazione è organizzata per CLASSE. 
Durata delle prove INVALSI: 
Italiano: 90 minuti 
Matematica: 90 minuti 
Inglese: 90 minuti (sono compresi 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione della lettura e la sezione 
di comprensione dell’ascolto) 
Il calendario prevede due turni giornalieri:  
il primo turno dalle ore 9:00 alle ore 10:30 + 15 minuti; 
il secondo turno dalle ore 11:15 alle ore 12:45 + 15 minuti. 
Nel laboratorio d’informatica, locale in cui avverrà la somministrazione delle prove, sarà presente: 
il docente responsabile della somministrazione, nominato dal Dirigente scolastico, preferibilmente tra i 
docenti non della classe e non della disciplina oggetto della prova; 
il responsabile del funzionamento dei computer (un docente), nominato dal Dirigente scolastico tra il 
personale con competenze informatiche adeguate; 
Il docente responsabile della somministrazione e il responsabile del funzionamento dei computer 
collaborano strettamente per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal protocollo di 
somministrazione. 
 
 
 



Calendario classi terze scuola secondaria 
 

Giorno 
Classe 

Sezione 
Ora Disciplina 

Docente 
somministratore 

Responsabile computer 

5 aprile 
Giovedì 

3F 
9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Matematica Patanè Tomassini 

3C 11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Matematica Patanè Tomassini 

6 aprile 
Venerdì 

3B 
9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Inglese Bellagamba Palenga 

3C 
11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Inglese Bellagamba Palenga 

9 aprile 
Lunedì 

Classi Campione 

3E 
9:00/10:30 
+ 15 minuti Italiano Plebe Cefalo 

3A 
11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Italiano Plebe Cefalo 

10 aprile 
Martedì 

Classi Campione 

3E 
9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Matematica Benigni De Vita 

3A 
11:15/12:45 
+ 15 minuti Matematica Benigni De Vita 

11 aprile 
Mercoledì 

Classi Campione 

3E 
9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Inglese D’Ascenzo Cefalo 

3A 11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Inglese D’Ascenzo Cefalo 

12 aprile 
Giovedì 

3B 
9:00/10:30 
+ 15 minuti Italiano Fabi De Vita 

3G 
11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Italiano Fabi De Vita 

13 aprile 
Venerdì 

3B 9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Matematica Bellagamba Palenga 

3G 
11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Matematica Bellagamba Palenga 

16 aprile 
Lunedì 

3G 
9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Inglese Barbieri Tomassini 

3F 11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Inglese Barbieri Tomassini 

17 aprile 
Martedì 

3D 
9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Matematica Favilla De Vita 

3F 
11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Italiano Favilla De Vita 

18 aprile 
Mercoledì 

3D 
9:00/10:30 
+ 15 minuti Italiano Bernardini Eleuteri 

3C 
11:15/12:45 
+ 15 minuti 

Italiano Bernardini Eleuteri 

19 aprile 
Giovedì 

3D 
9:00/10:30 
+ 15 minuti 

Inglese Fiorelli Eleuteri 

x x x x x 

 
Durante i giorni di somministrazione delle prove, al fine di evitare un sovraccarico, si invitano i docenti a non utilizzare 
la rete Internet della scuola con strumenti elettronici quali PC, tablet e cellulari, ecc.  
Le prove INVALSI CBT nelle classi campione 
Nell’Istituto Comprensivo di Fiano Romano sono state individuate due classi campione: 3A e 3E (giorni in 
evidenza nel calendario) 
Anche nelle classi campione le prove si svolgono in tre giornate distinte, precisamente nei giorni 9 – 10 - 11 
aprile. Le date sono state comunicate dall’Invalsi nel mese di febbraio e le prove per entrambe le classi 
campione si svolgeranno con la seguente sequenza: 

 9 aprile 2018: Italiano 3E – 3A 
 10 aprile 2018: Matematica 3E – 3A 
 11 aprile 2018: Inglese (lettura e ascolto) 3E – 3A 

In ciascuna classe campione le prove si svolgeranno alla presenza di: 
- un osservatore esterno, inviato dall’USR di competenza; 
- un docente somministratore; 
- un collaboratore tecnico (docente) 

 



L’organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI CBT nelle classi campione deve consentire 
all’osservatore esterno di assistere allo svolgimento delle prove di tutti gli alunni della classe campione, 
con la sola eventuale eccezione degli allievi disabili che non sostengono la prova INVALSI CBT ai sensi 
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017. (consultare il Protocollo di somministrazione per le Classi Campione) 
 
Le prove INVALSI CBT nelle classi NON campione 
Per le classi non campione le prove dovranno svolgersi preferibilmente in tre giornate all’interno della 
finestra di somministrazione della scuola. Le prove computer based si svolgeranno alla presenza di: 

- un docente somministratore 
- un collaboratore tecnico 

 
Si ricorda che l’attribuzione di misure dispensative/compensative, in coerenza con quanto previsto nel PEI e 
PDP, è riservata a: 

1. Alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992; 
2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n.170/2010. 

 
Tutte le altre tipologie di alunni con Bisogni educativi speciali (BES) svolgeranno le prove INVALSI computer 
based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. 
 
Gli alunni assenti 
In base alle disposizioni organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’alunno assente a una o più prove 
INVALSI CBT recupera la prova che non ha svolto, con alunni di altre classi NON campione della scuola, 
all’interno della finestra di somministrazione della scuola. Se l’assenza si prolunga oltre il termine della finestra 
di somministrazione, l’alunno sostiene la prova che non ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia il 
23.04.2018 e termina il 28.04.2018. 
L’alunno di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera insieme agli 
alunni delle classi NON campione.  
Lo svolgimento della prova dei predetti alunni non è più oggetto di osservazione da parte dell’osservatore 
esterno. 
Si evidenzia che, ai sensi del D. Lgs. 62/2017, lo svolgimento delle prove INVALSI è un prerequisito per 
l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, pertanto è da ritenersi obbligatorio 
per gli alunni frequentanti le terze classi. 
          

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Loredana Cascelli 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/199 
 


