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Oggetto: Calendarizzazione simulazioni prove INVALSI
A partire dal corrente anno scolastico , la prova INVALSI è somministrata anche agli alunni delle
classi quinte della scuola secondaria di secondo grado e costituisce un’attività ordinaria di istituto
(art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017).
Le Prove INVALSI sono nominative ed identificative di ogni studente , registrato con un codice di
accesso attribuito dall’Invalsi . La correzione di ogni prova è totalmente centralizzata e la
trasmissione dei dati all’INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte
dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo previsto per la prova).
Gli esiti delle prove INVALSI , confluiscono automaticamente nel Curriculum dello Studente e
rappresentano pertanto un documento di presentazione dell’alunno stesso.
L’Art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017 riporta :
“in una specifica sezione [del curriculum] sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di
apprendimento conseguiti nelle prove (…) di cui all’art. 19, distintamente per ciascuna delle
discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della
lingua inglese”
E’ opportuno pertanto, come più volte consigliato , esercitarsi assiduamente per prendere
dimestichezza con la piattaforma e con la struttura delle prove e raggiungere risultati positivi.
A tal proposito , nella prossima settimana , saranno organizzate delle simulazioni di prove Invalsi,
secondo la seguente calendarizzazione:

Sede Centrale
11/03/2019 ore 9.00 quinta ASU
13/03/2019 ore 9.00 quinta ESU
Sede Marconi
14/03/2019 ore 9.00 quinta CSU
15/03/2019 ore 9.00 quinta BL
16/03/2019 ore 9.00 quinta CES
Per ulteriori informazioni e dettagli riguardanti le prove, è possibile accedere direttamente al
seguente indirizzo:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
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