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Circolare n. 34
AI DOCENTI
ALLE CLASSI SECONDE
SEDE
OGGETTO: PROVE INVALSI 2017/2018
Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742
(con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI
che possono essere riassunte come segue per quanto riguarda le classi
nostro Istituto :

seconde del

Le prove INVALSI 2018 (Italiano e Matematica) per la II classe della
scuola secondaria di secondo grado saranno somministrate on line
tramite computer.
Le prove INVALSI 2018 CBT (classi seconde secondarie di secondo grado) si
svolgono al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate
autonomamente dalle scuole, a eccezione delle classi campione in cui le prove
INVALSI 2018 sono somministrate, sempre CBT, in una data precisa indicata da
INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale previsto.
Per la scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
• le classi II della scuola secondaria di secondo grado sostengono le prove di
Italiano e Matematica, comprensive anche del questionario studente, in un arco
di giorni, indicati da INVALSI, tra il 07.05.2018 e il 19.05.2018.
Le prove CBT 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.
Entro il 31.01.2018 l’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove
CBT per la classe II della scuola secondaria di secondo grado (Italiano, Matematica).

Entro il 30 novembre 2017 INVALSI invierà:
• alle scuole secondarie di secondo grado (classi II) una nota tecnica legata agli
aspetti informatici e organizzativi per lo svolgimento delle prove INVALSI 2018.
Come di consueto per dar corso alle procedure connesse con la scuola si dovrà
iscrivere, a partire dalle ore 15.00 del 10 ottobre 2017 ed entro le ore 16.30 del 31
ottobre 2017.
Bitonto 7 ottobre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Arcangelo Fornelli
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