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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 

informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 6 giugno 2022 
Circ. 309 
 

agli STUDENTI e ai DOCENTI 
CLASSI QUINTE 

Sede 
 Sede associata 

 
Oggetto: INVALSI - Certificazione dei livelli ultimo anno scuola secondaria di II grado 

 
Dall’8 giugno 2022 gli studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado 

che hanno svolto le Prove INVALSI potranno possono prendere visione dei livelli raggiunti 

per ogni prova sostenuta e richiedere i relativi certificati elettronici (Badge Bestr). 

Il badge digitale, che certifica il livello conseguito in Italiano, Matematica e Inglese, può 

essere utilizzato per: 

• arricchire il proprio curriculum o e-portfolio 

• evidenziare i livelli di competenze raggiunti sui social network o su altre piattaforme 

professionali 

• fornire una rappresentazione visiva delle proprie competenze su un sito web 

 

Per scaricare gli open badge INVALSI è necessario registrarsi  all’area riservata sul sito 
invalsi.it seguendo la procedura descritta nella pagina dedicata e poi effettuare l’accesso. 

Le credenziali di primo accesso al sito sono state fornite ai maturandi al momento dello 
svolgimento delle Prove INVALSI. 

In caso di smarrimento delle credenziali, gli studenti possono recuperarle accedendo al 

Registro Elettronico (accessibile sia via web che da app per smartphone e tablet) sono quelle 

consegnate agli studenti durante le somministrazioni.  

Per ulteriori richieste è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Simona Sperini: 

simona.sperini@maxwell.mi.it 

Per maggiori informazioni sulla certificazione tramite Open-Badge: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/presentazione_invalsi_bestr.pdf 

 
                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                               Prof. Franco Tornaghi 
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