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La realizzazione nel mese di aprile 2018 delle prove INVALSI computer based
(CBT) vede nella compilazione dell’elenco studenti elettronico un momento
cruciale al quale è necessario prestare la massima cura.
A tal fine si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo:

1. Il Dirigente scolastico deve assicurarsi che tutti gli allievi iscritti nelle
classi III secondarie di primo grado siano iscritti nel sistema SIDI del MIUR
con l’aggiornamento delle frequenze per l’a.s. 2017/2018 1 o negli specifici
sistemi locali per le scuole della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma
di Bolzano. La mancata inclusione in questi sistemi preclude la possibilità
di partecipare alle prove INVALSI e quindi di acquisire uno dei requisiti di
ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione
(art.7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017);

2. dal 19.02.2018 nell’area riservata al Dirigente scolastico è disponibile
per ogni classe terza secondaria di primo grado l’elenco studenti
elettronico. In base alle informazioni fornite a INVALSI dal sistema SIDI del
MIUR o dai sistemi locali per le scuole della Valle d’Aosta e della Provincia
Autonoma di Bolzano, nell’elenco studenti elettronico sono riportate le
seguenti informazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA
CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO
SEZIONE
NOME DELLO STUDENTE
COGNOME DELLO STUDENTE
CODICE SIDI
MESE E ANNO DI NASCITA
GENERE

Per gli allievi sotto protezione l’Amministrazione scolastica fornisce indicazioni specifiche a ciascun Dirigente
scolastico interessato.
1
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3. Nel caso si riscontri all’interno dell’elenco studenti elettronico la mancanza
di uno o più allievi o l’inesattezza dei dati riportati per uno o più alunni, la
scuola deve tempestivamente (entro il 26.02.2018) aggiornare i propri
dati nel sistema SIDI del MIUR o nei sistemi locali per le scuole della Valle
d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano. Dall’1.3.2018 2 l’INVALSI
renderà disponibile l’elenco studenti elettronico aggiornato e il Dirigente
scolastico dovrà eseguire i passaggi di cui ai successivi punti 4, 5 e 6.

4. Dall’1.3.2018 al 9.3.2018 e ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 62/2017 per
ogni allievo con DVA certificato e in base a quanto stabilito dal PEI
devono essere fornite le seguenti informazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

non svolge la prova INVALSI di Italiano
non svolge la prova INVALSI di Matematica
non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)
tempo aggiuntivo (per una o più prove)
donatore di voce3 per la prova di Italiano, Matematica, Inglese
(lettura)
g) strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice
personale)
h) prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese)
i) prova in formato .pdf adattata per allievi sordi

5. Dall’1.3.2018 al 9.3.2018 e ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 62/2017 per
ogni allievo con DSA certificato e in base a quanto stabilito dal PDP
devono essere fornite le seguenti informazioni:

2
3

a) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)
b) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)

Per le scuole in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, la data è fissata a partire dal 05.03.2018
Ausilio elettronico fornito dall’INVALSI
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c) tempo aggiuntivo (per una o più prove)
d) donatore di voce3 per la prova di Italiano, Matematica, Inglese
(lettura)
e) strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice
personale)

6. Entro e non oltre il 9.3.2018 il Dirigente scolastico conferma le
informazioni fornite nell’elenco studenti elettronico di ciascuna classe,
comprese le richieste di misure compensative e/o dispensative dei punti 4
e 5. Data la rilevanza anche giuridica del contenuto dell’elenco studenti
elettronico per ogni classe terza secondaria di primo grado è richiesto al
Dirigente scolastico di confermare esplicitamente la completezza e la
correttezza delle informazioni trasmesse all’INVALSI.

7. Si precisa che in seguito alla conferma delle informazioni di cui al
precedente punto 6 NON è più possibile apportare alcuna variazione
all’elenco studenti elettronico, con la sola eccezione, debitamente
comprovata, per allievi che si inseriscono nel sistema scolastico
italiano, statale o paritario, dopo l’invio delle predette informazioni e
per gli allievi che conseguono una certificazione DVA o DSA dopo il
9.3.2018. Le modifiche ammesse solo nei due casi predetti verranno
effettuate dall’INVALSI in seguito a comunicazione formale del
Dirigente scolastico inviata all’indirizzo prove@invalsi.it, corredata
della documentazione attestante l’iscrizione o il rilascio della
certificazione di DVA o DSA dopo la conclusione delle operazioni di
cui al precedente punto 6.
8. [Candidati privatisti o in istruzione parentale]:

a. iscrizione al sistema SIDI del MIUR o nei sistemi locali per le scuole
della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano da parte
delle scuole entro il 23.03.2018;
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b. svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti da 2 a 6 entro e
non oltre 28.03.2018.
La presente nota integra e in parte sostituisce quanto indicato a pag. 4 della nota
INVALSI
presente
al
link:
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2018/L%E2%80%99organizzazione%20delle%20pro
ve%20CBT.pdf
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