
 
Gentile Dirigente scolastico, 
ho il piacere di comunicarLe che, a partire dalle ore 15.00 di domani giovedì 
27.10.2016, collegandosi all'area riservata (https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata) potrà  scaricare i dati 
relativi alle prove INVALSI 2016 della II Secondaria di secondo grado. 
 
Alcune novità  introdotte quest'anno e che verranno attivate entro il 
30.10.2106: 
1. Il punteggio conseguito nelle prove di II secondaria di II grado del 2016 
dalle classi III, così come erano formate nel 2014. In questo modo sarà  
possibile osservare l’  evoluzione degli esiti nel corso di tre anni, dal 2014 
al 2016, ossia nel passaggio dalla III secondaria di I grado alla II secondaria 
di II grado. 
2. La misura di valore aggiunto della scuola, ossia una misura dell’ effetto 
scuola al netto dell’  incidenza di fattori esogeni sui quali la scuola non può 
agire (ad es. il contesto sociale, la preparazione pregressa degli allievi, 
ecc.). 
 
Le ricordiamo che, dopo aver distribuito al personale del Suo Istituto le 
credenziali di accesso riportate in calce a questa e mail, dovrà  abilitare alla 
visualizzazione dei dati le persone cui ha fornito le credenziali stesse. Tale 
operazione può esser fatta utilizzando il modulo web "Gestione utenti", 
accedendo all'area riservata all'indirizzo https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata. 
 
Le ricordiamo inoltre che, se il Suo istituto (con le relative classi) ha già  
partecipato alle Rilevazioni nazionali 2015, le password per i ruoli di accesso 
sono le medesime dello scorso anno. Pertanto nelle credenziali troverà  la 
dicitura "Utilizzare la password in vostro possesso". 
 
Vi ricordiamo che, in caso di password smarrite o da modificare, il Dirigente 
può² rigenerare - oltre alla propria - le password dei ruoli 'CONSIGLIO DI 
ISTITUTO', 'DOCENTE DELL'ISTITUTO' e 'DOCENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE' 
(quest'ultimo per ciascuna classe) seguendo i passaggi di seguito riportati: 
 
1. Accedere al modulo "password smarrita" presente al link https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?form=password_smarrita 
2. Scegliere un profilo di accesso 
3. Inserire la login 
4. Inserire l'indirizzo email richiesto 
5. Premere il bottone "Genera codice automatico" 
6. Inserire il codice automatico generato nel rettangolo rosso 
7. Cliccare sul bottone di invio 
8. Controllare presso l'indirizzo email indicato l'avvenuta ricezione del link 
presso cui definire la nuova password del profilo. 
9. Il link presso cui definire la nuova password del profilo sarà  attivo per 
un'ora, al termine della quale dovrà  ripetere la procedura dal punto 1. 
 
Il ruolo di accesso 'REFERENTE PER LA VALUTAZIONE' può recuperare o modificare 
la propria password autonomamente seguendo gli stessi passaggi. 
 
 
Nel ringraziarLa per la Sua cortese attenzione, auguro a Lei e a tutte la Sua 
scuola un sereno e positivo avvio di anno scolastico. 
Con i migliori saluti. 
Roberto Ricci 
Dirigente di ricerca INVALSI 
Responsabile Area prove 
 
 
Credenziali di accesso da utilizzare per la visualizzazione dei dati delle prove 
INVALSI 2016 sono disponibili in segreteria 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

https://invalsi-
https://invalsi-
https://invalsi-
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

