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Per effettuare il download dei fogli risposta la segreteria deve collegarsi all’indirizzo 
http://www.provanazionale.photodivision.com/scarico.aspx ed inserire il codice meccanografico 
dell’istituzione scolastica e la password scelta al momento della conferma dati. Una volta entrati nell’area 
riservata, la segreteria potrà quindi scaricare e stampare i fogli-risposta. 
Nel caso in cui la segreteria non ricordasse la password, potrà richiederla attraverso il modulo recupera 
password, disponibile all’indirizzo http://www.invalsi.it/EsamiDiStato/iscrizioni/index_pass.php. La 
password verrà inviata direttamente in modo automatico all’indirizzo di posta elettronica della scuola.  
 
I fogli risposta sono in formato Acrobat Reader (programma di lettura di documenti disponibile 
gratuitamente su internet) codificati in tutte le loro pagine e non sarà quindi necessaria l’apposizione di 
etichette adesive. 
 
Una volta scaricati, i fogli non dovranno essere spillati ma solo raccolti in una normale busta di formato 
A4. 
 
Preghiamo l’Istituzione Scolastica di stampare il presente documento e di consegnarlo, insieme ai fogli 
risposta scaricati da internet, al presidente di commissione. 
 
Nel caso di uno studente non ammesso all'esame la numerazione degli alunni sui fogli risposta dovrà 
mantenere l'ordine progressivo dei soli ammessi (es. se lo studente con numero d'ordine 4 nel registro di 
classe non risulta ammesso all'esame lo studente con numero d'ordine 5 diventa il numero 4 e così via) 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI RISPOSTA 
 
La segreteria prima di consegnare i fogli risposta alla sottocommissione, durante la seduta di 
insediamento, deve compilare la parte dedicata ai dati dell’alunno. Il foglio risposta è suddiviso in due 
parti: nella prima devono essere indicati i dati dell’alunno (cittadinanza, sesso, anno e mese di nascita…), 
nella seconda parte devono invece essere riportate le risposte date dal candidato ai quesiti della prova 
nazionale. 
In ciascun foglio risposta sono già indicati il codice classe, la sezione, la sede ed un numero progressivo 
che identifica l’alunno. Ricordiamo alla Segreterie che, per Tipo Cand., i codici “I” ed “E”, indicano la 
tipologia del candidato (interno ed esterno). 
Sarà invece cura della sottocommissione riportare le risposte del candidato ai vari quesiti nelle stesso 
giorno della correzione della prova nazionale. 
Ogni sottocommissione dovrà compilare un foglio risposta per candidato interno ed esterno.  
 

http://www.invalsi.it/EsamiDiStato/iscrizioni/index_pass.php
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html


Per la compilazione dei fogli risposta è necessario segnare in maniera chiara e leggibile le risposte date dal 
candidato. Se si commettono errori si può correggere indicando in maniera chiara la risposta corretta (ad 
esempio scrivendo un NO sul segno errato); l’importante è che sia chiara la risposta che si vuole dare. 
Poiché i dati inseriti verranno acquisiti per scansione elettronica i fogli non dovranno essere spillati. 
 

Terminate le operazioni d’esame il presidente della commissione raccoglie tutti i fogli risposta compilati e 
non spillati e li spedisce in busta chiusa all’INVALSI presso Photodivision Viale Caduti nella Guerra di 
Liberazione, 116 – 00128, Roma.
 
Nel caso in cui sia necessaria una sessione suppletiva sarà cura dell’Istituzione Scolastica conservare i 
fogli risposta fino alla somministrazione della prova per la sessione suppletiva prevista per il 27 giugno 
2008. 
L’invio di tutti i fogli risposta sarà quindi effettuato dopo tale data e comunque entro il 30 giugno 2008 
data prevista per la fine degli esami (così come stabilisce la circolare54). Nel caso di candidati impediti a 
sostenere l’esame in tali date, potranno sostenere la prova nazionale il giorno 2 settembre 2008. La 
segreteria quindi si dovrà preoccupare di conservare i fogli-risposte per questi candidati ed effettuare una 
seconda spedizione con i fogli opportunamente compilati. 
 
Per qualsiasi problematica relativa alla compilazione dei fogli risposta o alla loro restituzione 
all’INVALSI potete contattarci ai numeri 06/94185267-302 oppure scrivere una mail a 
esameprimociclo@invalsi.it
 
 

mailto:esameprimociclo@invalsi.it


Mittente: 
 
 
 
 
 
 
 
Contiene documenti dell’Istituzione Scolastica 

Codice Meccanografico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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