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Circolare n.210 del 14/03/2023 

Destinatari:  Personale docente – coord. dipartimento 

 Personale ATA  

 Funzioni Strumentali 

 Responsabili di Plesso 

 Studentesse e Studenti – classi 

 Genitori – Responsabili 

 Sito Web 

e p.c.  DS 

 DSGA 

 RSU e TAS 

 RLS 

 RSPP 

 Ref. Sicurezza 

 Presidenza CdI 

Oggetto:  Prove INVALSI CBT grado 8 – Scuola secondaria di I grado 

In vista dello svolgimento delle prove INVALSI CBT, delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, si 

comunicano di seguito le indicazioni riepilogative e il calendario delle prove. Gli alunni saranno suddivisi in gruppi 

composti da 11 alunni al massimo, per garantire un regolare e sereno svolgimento delle prove. Le prove dovranno 

svolgersi dal 03/04/2023 al 24/04/2023, come stabilito dall’Istituto INVALSI. 

Le prove si svolgeranno nell’aula informatica del plesso centrale. 

CALEDNARIO DELLE PROVE E SORTEGGIO 

Giorno 21/03/2023 si svolgerà Il sorteggio per la definizione del calendario delle prove standardizzate CBT in 

presenza di due alunni rappresentanti per ciascuna classe terza. 

MATERIA DATA 8:00 – 10:00 10:15 – 12:15 12:30 – 14:30 

ITALIANO 

03/04/2022 1 2 3 

04/04/2022 4 5 6 

05/04/2022 7 8 // 

12/04/2022 9 10 // 

 
MATERIA DATA 8:00 – 10:00 10:15 – 12:15 12:30 – 14:30 

MATEMATICA 

12/04/2022 // // 4 

13/04/2022 10 9 8 

14/04/2022 5 6 7 

17/04/2022 3 1 2 

 

MATERIA DATA 08:00 – 9:30 10:00 – 11:30 12:00 – 13:30 

INGLESE 

18/04/2022 8 7 9 

19/04/2022 2 3 1 

20/04/2022 6 10 5 

21/04/2022 4   

Le prove d’Italiano e di Matematica saranno somministrate in moduli di 120 minuti (2 ore) ciascuna, in giornate 

diverse, secondo la seguente articolazione: 

• 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma verbali, ecc.); 

• 90 minuti per lo svolgimento della prova standard; 

• 15 minuti aggiuntivi per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo (prova con misure 

compensative); 
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• 10 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2) per rispondere alle domande di contesto (questionario studente) 

poste al termine della prova standard. 

La prova d’Inglese sarà somministrata in moduli di 90 minuti comprensivi della pausa di circa 10 minuti tra la sezione 

di lettura (reading) 45 min. e quella di ascolto (listening) 30 min.; 15 minuti aggiuntivi per gli allievi per i quali è 

stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o sintetizzatore vocale per la prova reading (prova con misure 

compensative/dispensative). 

L’animatore digitale avrà la funzione di collaboratore tecnico. 

Le classi sono suddivise in gruppi secondo il seguente schema: 

Classe Gruppo 
Composizione 

(da – a in ordine di elenco) 

Numero alunni 

totale 

Alunni in 

istruzione 

parentale 

Alunni 

privatisti 

IIIA Unico // 14   

IIIB 
B1 1 – 10 10   

B2 11 - 20 10   

IIIC Unico // 16   

IIID 
D1 1 – 10 10 1  

D2 11 - 20 10   

IIIE 
E1 1 – 11 11   

E2 12 - 21 10   

IIIF 
F1 1 – 11 10   

F2 12 - 21 10   

I docenti somministratori saranno individuati dopo il sorteggio. I docenti somministratori sono tenuti a visionare e 

rispettare il protocollo di somministrazione e gli altri documenti correlati allo svolgimento delle prove. 

Alunni con disabilità 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità ogni Consiglio di classe terza deciderà sull’eventuale esonero da una o 

più prove e sugli eventuali strumenti compensativi. Si precisa che gli alunni con disabilità possono non sostenere 

tutte le prove standardizzate ed essere ammessi comunque all’esame. Il documento di riferimento è il PEI che dovrà 

contenere tutte le informazioni su esoneri e strumenti compensativi. 

Alunni con DSA certificati 

Per quanto riguarda gli alunni DSA certificati ogni Consiglio di classe terza deciderà sull’eventuale esonero dalla 

prova d’inglese e sugli eventuali strumenti compensativi per ciascuna prova. Lo svolgimento delle prove 

standardizzate (con eventuale esonero solo dell’inglese) è requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo. Il documento di riferimento è il PDP che dovrà contenere tutte le informazioni su esoneri e strumenti 

compensativi. 

Altri alunni con BES certificati 

Per gli altri alunni con BES certificati lo svolgimento delle prove standardizzate è requisito di ammissione agli esami 

e quindi non è previsto esonero. Possono essere previsti strumenti compensativi forniti da INVALSI (tempo 

aggiuntivi e/o sintetizzatore vocale). Il documento di riferimento è il PDP che dovrà contenere tutte le informazioni 

sugli strumenti compensativi. 

Altri alunni con BES non certificati 
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Per gli altri alunni con BES non certificati lo svolgimento delle prove standardizzate è requisito di ammissione agli 

esami, non è previsto esonero né strumenti compensativi forniti da INVALSI.  

I docenti coordinatori delle classi III della scuola sec. di I grado, entro giorno 23/03/2023, dovranno consegnare al 

2° collaboratore del D.S. il modello con l’elencazione delle misure compensative o dispensative previste 

specificatamente nel PEI o nel PDP e compilato per ciascun alunno secondo i casi precedentemente specificati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Ciravolo 
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