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Prot.n. 2222U /IV.5.1                                                                                                     Cosenza, lì 30/03/2022 

 

Ai Docenti classi terze Scuola Secondaria I grado 

Ai coordinatori classi terze Scuola Secondaria I grado 

e p.c. Ai Genitori classi terze Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

SEDE 

Al sito web 

 

Oggetto:  Informazioni sullo svolgimento delle prove Invalsi. 

 

Si comunica che le classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, come da normativa vigente, sono coinvolte nella 

rilevazione degli apprendimenti realizzata dall’Istituto Nazionale del sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

(INVALSI), mediante somministrazione di prove standardizzate. A partire dall’a.s. 2017/2018 le prove, computer 

based (CBT), si svolgono on line. 

Per gli studenti delle classi III secondaria di I grado dell'istituto CSIC898008, l'INVALSI ha predisposto una finestra 

di 10 giornate per la somministrazione delle Prove CBT INVALSI a.s. 2021-22. Le giornate sono quelle individuate in 

giallo nel calendario sottostante. Gli ultimi tre giorni del periodo di somministrazione sono dedicati al recupero di 

eventuali somministrazioni non svolte o non terminate correttamente a causa di problemi tecnici. 

                                                      

Anche nel corrente anno scolastico, la mancata partecipazione alle prove Invalsi non sarà rilevante ai fini 

dell’ammissione all’Esame di Stato, però sarà necessario che tutti gli alunni assenti riescano a recuperare.  
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Si riporta l’articolo numero 5 dell’ordinanza per gli esami di Stato 2022 del primo ciclo di istruzione. 

                                                                                      Articolo 5 
                                                  (Prove standardizzate e certificazione delle competenze) 

 

1. Gli alunni,ivi compresi i candidati privatisti,partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e 

inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle 

autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di 

Stato. 

2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal 

consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame diStato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali 

detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la 

certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

Una novità è che gli esiti delle prove Invalsi saranno disponibili per l’integrazione alla certificazione delle 

competenze entro l’8 giugno.  

Il recupero si potrà effettuare in uno dei giorni della “finestra” che è stata assegnata, l’Istituto sarà tenuto a  richiedere  

una proroga, al massimo entro il giorno 11 maggio, per tentare il recupero di tutti gli alunni. 

Le prove si dovranno svolgere esclusivamente a scuola, in presenza. 

Saranno esonerati dallo svolgimento delle prove: 

 gli allievi in istruzione parentale, nel periodo che va dal primo giorno di svolgimento delle prove fino all’11 

maggio; 

 gli allievi in condizione di fragilità (anche non dovuta a Covid) che non potranno recarsi a scuola ma 

frequenteranno in DaD o in DDI; 

 gli allievi provenienti dall’Ucraina; 

 gli allievi di età superiore ai 14 anni, iscritti alla terza media, che frequentano la scuola per pochi giorni alla 

settimana e sono inseriti in comunità professionali o di recupero. 

Gli allievi privatisti, invece, dovranno svolgere le prove. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali evidenziata da certificazione medica che ha dato luogo a un PDP potranno 

fruire di misure compensative soltanto per le prove di Italiano e Matematica, compensative o anche dispensative per le 

prove di Inglese (potranno essere, infatti, esentati dalle prove di Inglese solo in alcuni casi particolari, ad esempio se 

durante l’anno non sono mai stati valutati in quella disciplina). Tutto questo se previsto dal PDP.Gli alunni NAI 

dovranno svolgere le prove standard come gli altri (tranne gli allievi provenienti dall’Ucraina, che sono esonerati). 

Gli alunni certificati potranno, a seconda del loro PEI: 
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– essere esonerati dalle prove e svolgere una prova inclusiva (disponibile sul sito, a partire al 31/3) oppure una prova, 

predisposta dalla scuola. In tal caso potranno essere seguiti dal loro insegnante di sostegno e questa prova non darà loro 

una certificazione delle competenze; 

– svolgere le prove con gli strumenti compensativi come i DSA (in tal caso non potranno essere seguiti dall’insegnante 

di sostegno; avranno la certificazione e saranno conteggiati nelle restituzioni dati delle rilevazioni nazionali). 

Si allega il documento, che sintetizza le disposizioni per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/Tabella_BES_2022.pdf  

Si allegano, anche, il protocollo di somministrazione e il manuale del somministratore. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Protocollo_somministrazione_G08.pdf 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Rilevazioni_Nazionali/2021-2022_Manuale_somministratore_G08.pdf 

 

Le attività saranno coordinate dalla docente F.S. Gagliardi Simona e dalla docente referente Cosentino Mariateresa. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Prof.ssa Marina Del Sordo 
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse 
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