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          Ai docenti somministratori:  

 

proff. C. Giunto, C. Fusco, E. Del Gaudio, M. Di 

Lorenzo, F. Faiella, T. Rispoli, A. Giannone, M. 

Paolillo 

         

Ai collaboratori tecnici: 

         

prof. P. Sorrentino 

        dott. R. Alessandrelli 

          

Ai Responsabili di plesso:  

Scuola Primaria di Praiano 

Scuola Sec. I grado di Positano e Praiano 

 

Ai genitori, ai docenti, al 

personale ATA e agli alunni  

classi terze Sc. Sec. I grado  

 

POSITANO E PRAIANO 

 alla DSGA  

Sito Web  

 

 

 

Oggetto: Prove nazionali INVALSI in modalità CBT (computer based) a.s. 2017/2018  
 

Come noto, il D.Lgs. 62/2017 del 13/04/2017 e i decreti ministeriali attuativi. n. 741 e n. 742 del 03/10/2017 

hanno introdotto rilevanti novità in merito allo svolgimento delle prove INVALSI, di seguito sintetizzate.  

 

III classe secondaria di primo grado  
• le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di italiano, matematica e inglese 

in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 4 aprile e il 21 aprile 2018. L’arco temporale varierà in 

ragione della dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in ciascuna 

istituzione scolastica. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione a 

propria discrezione;  

• le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi 

operativi;  

• la prova di inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 del 

QCER;  

• le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto 

(artt. 4, 7 e 19).  
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Le prove CBT (computer based) costituiscono un forte elemento di innovazione e consentono di fornire alle 

scuole informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse permettono di eliminare il lavoro di immissione dei 

dati e di correzione delle domande a risposta aperta, fino all’anno scorso affidati alla collaborazione dei 

docenti.  

Si ricorda che la partecipazione alla prova è obbligatoria, perché costituisce requisito d’ammissione 

all’esame di Stato, ma non influisce sul voto finale.  
 

Gli allievi, suddivisi per  gruppi classe, svolgeranno le prove in tre giornate distinte, secondo il seguente 

calendario: 

 

martedì, 17 aprile:  ITALIANO 

 

mercoledì, 18 aprile: MATEMATICA 

 

giovedì, 19 aprile: INGLESE. 

 

In caso di assenti, è prevista una prova suppletiva il giorno 20 aprile, per la cui eventuale organizzazione 

seguiranno comunicazioni. 


Di seguito, lo schema dell’organizzazione delle tre giornate a Positano e a Praiano. 

 

PLESSO DI SCUOLA SEC. DI I GRADO POSITANO – Laboratorio di Informatica 

 

Giorno Orario  Classe Disciplina Docente 

somministratore 

Coll. tecnico 

17 aprile 9.00-11.00 III A ITALIANO C. Fusco R. Alessandrelli 

17 aprile 11.00-13.00 III B ITALIANO C. Giunto R. Alessandrelli 

18 aprile 9.00-11.00 III B MATEMATICA C. Giunto R. Alessandrelli 

18 aprile 11.00-13.00 III A MATEMATICA E. Del Gaudio R. Alessandrelli 

19 aprile 9.00-11.00 III A INGLESE M. Di Lorenzo R. Alessandrelli 

19 aprile 11.00-13.00 III B INGLESE F. Faiella R. Alessandrelli 

 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI PRAIANO – Laboratorio di Informatica 

 

 

Giorno Orario  Classe Disciplina Docente 

somministratore 

Coll. tecnico 

17 aprile 10.00-12.00 III A ITALIANO A. Giannone P. Sorrentino 

18 aprile 10.00-12.00 III A MATEMATICA T. Rispoli P. Sorrentino 

19 aprile 10.00-12.00 III A INGLESE M. Paolillo P. Sorrentino 

 

 
Gli alunni di Praiano raggiungeranno il plesso di scuola primaria con lo scuolabus, accompagnati dal docente 

somministratore della giornata e dalla prof.ssa Adele Rispoli. Al termine, rientreranno nel proprio plesso, 

sempre usufruendo del trasporto scolastico. 
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Nelle giornate del 17, 18 e 19 aprile i docenti dei plessi di scuola primaria di Praiano e di scuola secondaria di 

I grado di Positano non dovranno utilizzare le LIM nelle fasce orarie previste per le prove INVALSI, al fine 

di evitare un sovraccarico della rete. 

 

Tutti i docenti somministratori e i collaboratori tecnici sono convocati presso l’ufficio del dirigente Scolastico 

lunedì 16 aprile 2018, alle ore 13.00, per una riunione preliminare. 

Secondo le indicazioni dell’INVALSI, la riunione prevista il primo giorno si svolgerà 45 minuti prima 

dell’inizio sia a Positano che a Praiano. 

Si allegano alla presente il manuale del docente somministratore e il manuale per situazioni problematiche 

predisposti dall’INVALSI,  invitando i docenti interessati a una lettura attenta, al fine di un efficiente 

svolgimento delle prove.   

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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