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II secondaria di secondo grado (prova al
computer - CBT): Italiano, Matematica

(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?
get=static&pag=home)Date prove Invalsi 2019

classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019
classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE CBT - II
SECONDARIA DI II GRADO (grado 10) A.S. 2018-
19

[09.10.2018 – 17.12.2018] esecuzione da parte delle scuole del Diagnostic tool;
[02.11.2018 – 30.11.2018] verifica ed elaborazione da parte di INVALSI dei dati forniti dalle segreterie scolastiche
nella fase di iscrizione alle prove (dal 9.10.2018 al 31.10.2018);
[31.01.2019 (entro il)] comunicazione da parte di INVALSI delle classi campione;
[08.01.2019 (entro il)] comunicazione alle scuole della loro finestra di somministrazione (nell’area riservata alla
segreteria e al Dirigente scolastico);5
[08.01.2019 – 31.01.2019] possibilità per ciascuna scuola di modificare la propria finestra di somministrazione
all’interno del periodo di somministrazione;
[11.03.2019 – 05.04.2019] verifica da parte delle scuole nell'area riservata al Dirigente scolastico dell’Elenco degli
studenti che devono sostenere le prove. Tale Elenco viene fornito a INVALSI dal sistema SIDI e contiene alcune
informazioni relative a ogni studente (genere, data di nascita, codice SIDI) che è possibile rettificare o aggiornare
esclusivamente attraverso il portale SIDI. Convalida definitiva dell’Elenco studenti da parte delle scuole,
eventualmente modificato in base alle informazioni trasmesse dal SIDI a INVALSI a seguito delle variazioni
apportate dalla segreteria6;
[05.04.2019 (entro il)] pubblicazione sul sito INVALSI del Protocollo di somministrazione;
[01.03.2019 – 30.04.2019] organizzazione interna da parte della scuola della gestione della somministrazione delle
prove INVALSI (date, orari, eventuali suddivisione delle classi ecc.);
[04.02.2019 – 18.04.2019] trasmissione e convalida delle informazioni di contesto sul sito di INVALSI da parte
delle segreterie scolastiche;
[17.04.2019 (dal)] disponibilità nell’area riservata al Dirigente scolastico dell’Elenco degli studenti, comprensivo di
credenziali di accesso a ciascuna delle due prove per ogni studente;
[06.05.2019 – 18.05.2019] periodo di somministrazione per le classi NON campione;
[07.05.2019 – 10.05.2019] periodo di somministrazione per le classi campione.
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