
 
Oggetto: IMPORTANTE: riepilogo operazioni per le Prove INVALSI 2017 della scuola secondaria 
di secondo grado 
 
Gentile Dirigente e gentile Referente, 
 
ritengo farLe cosa gradita riportando di seguito i principali passaggi legati allo svolgimento 
delle prove INVALSI 2017 per la scuola secondaria di secondo grado: 
 

1. trasmissione delle prove in formato speciale (come da Sua richiesta): 
a. alle ore 7.00 del 9.5.17 nell'Area riservata alla Segreteria scolastica troverà la 

chiave di apertura delle prove di Matematica in formato speciale, 
 

b. alle ore 9.30 del 9.5.17 nell'Area riservata alla Segreteria scolastica troverà la 
chiave di apertura delle prove di Italiano in formato speciale. 

 
2. Comunicazione svolgimento (o mancato svolgimento) delle prove: dalle ore 8.00 

del 9.5.17 nell'Area riservata alla Segreteria scolastica sarà disponibile il modulo per 
comunicare la somministrazione (o mancata somministrazione) delle prove INVALSI 
2017. Si precisa che la comunicazione deve essere inviata entro le ore 12.00 del 9.5.17 
per tutte le classi coinvolte nelle rilevazioni; 

3. pubblicazione delle griglie di correzione delledomande aperte (Area riservata 
alla segreteria scolastica):  

a. alle ore 10.00 del 9.5.17 pubblicazione della griglia di correzione delle domande 
aperte della prova di Matematica, 

b. alle ore 12.00 del 9.5.17 pubblicazione della griglia di correzione delle domande 
aperte della prova di Italiano. 

4. pubblicazione delle maschere per l’inserimento delle risposte alle prove 
INVALSI 2017 (Area riservata alla segreteria scolastica): alle ore 12.00 del 9.5.17 
disponibilità della maschera (file excel) per l’inserimento delle risposte fornite dagli 
allievi della scuola primaria alle prove INVALSI 2017. 

 
Per gli allievi con bisogni educativi speciali si precisa inoltre che tutte le prove in formato 
speciale si riferiscono SEMPRE al fascicolo 5. 
 
Per adempiere in modo sempre più preciso alla normativa sul trattamento dei dati, le 
informazioni relative allo svolgimento della prova (Svolge la prova) vengono rilevate secondo 
le seguenti modalità: 

• standard: opzione da selezionare per tutti gli allievi presenti che svolgono la prova 
STANDARD; a tal proposito si prega di consultare anche la "Nota sugli alunni con 
particolari bisogni educativi 2017" disponibile all'indirizzo https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/file/Nota_sugli%20alunni_con_particolari_bisogni_educativi_
2016.pdf 

• NON svolge la prova standard o ASSENTE: opzione da selezionare per tutti gli allievi 
assenti o per gli allievi che svolgono la prova in formato diverso da quello standard. 

 
La ringrazio sentitamente per la Sua cortese collaborazione e rimaniamo a Sua disposizione per 
ogni ulteriore informazione. 
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Con i migliori saluti. 
 
Roberto Ricci 
Dirigente di ricerca INVALSI 
Responsabile Area prove nazionali 


