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All’attenzione dei docenti di disciplina 
ITALIANO - MATEMATICA – INGLESE 

 
 

- TUTTE le classi 
- TUTTE LE SEDI (diurno)  

 

Gent.mi colleghi, 

con la presente per comunicarVi, che i docenti delle discipline oggetto delle prove INVALSI (italiano – matematica – 
inglese) dovranno registrarsi all’interno del sito www.invalsiopen.it (entro e non oltre il 23.11.2020). Solo previa 
registrazione potranno accedere alla banca dati delle prove INVALSI, prevedendo più momenti di 
recupero/potenziamento all’interno della propria attività didattica. Le prove preventivamente scaricate, saranno 
somministrate utilizzando lo strumento “Presenta Ora”, attraverso la funzionalità meet di Gsuite, e considerate come 
oggetto di valutazione orale. Le stesse potranno essere anche utilizzate come valutazione scritta.  

Ogni attività desunta da “INVALSIopen” sarà inserita all’interno del registro elettronico, all’interno della finestra 
“Attività svolta/pianificata - Registro di Classe”.  

La registrazione al sito www.invalsiopen.it  è possibile cliccando sull’area “Risorse” – (www.invalsiopen.it/risorse), e 
selezionando in seguito la sezione “archivio prove” dalla quale sarà possibile accedere al servizio gestito da Gestiniv  - 
www.gestinv.it.  

Per accedere a www.gestinv.it occorre effettuare una registrazione. Se in possesso di una casella di posta sul dominio 
@posta.istruzione.it la registrazione è automatica e immediata. Basta compilare il modulo che segue in tutte le sue 
parti avendo cura di utilizzare l'indirizzo di posta assegnato dal MIUR (di solito del tipo 
nome.cognome@posta.istruzione.it). In questa modalità, entro pochi minuti si potrà effettuare l’accesso al portale. Per 
poter accedere alla banca dati “INVALSIopen”, è possibile ad ogni modo effettuare la registrazione con qualsiasi email 
personale. In questo caso la richiesta dovrà essere validata dalla redazione del sito entro 48-72 ore dalla richiesta. Nella 
pagina seguente, una breve guida per la registrazione sopra menzionata.  

Certo di una Vostra proficua collaborazione, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

  La F.S. AREA 2 
Prof. Mario Arena 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Elia 
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