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Circ. 111 Vibo Valentia (VV), lì 15/04/2021 

A tutti i Docenti di Scuola Secondaria I grado -Vena Superiore (VV) 

all’Ins. Naso Elisabetta – Animatore Digitale - SEDE 

all’Ins. Vallone Caterina – Funz. Strum. INVALSI - SEDE 

Ai genitori della classe TERZA A per il tramite del coordinatore di classe 

Al personale ATA - SEDE 
Alla Segreteria Didattica - SEDE 

ATTI - Albo e Sito: 
www.icprimocircolovv.edu.it 

Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI CBT alunni classe terza Scuola 

Secondaria I grado. 

Con la presente si informano le SS.LL., relativamente all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo e 

alle prove Invalsi che interesseranno quest’anno i nostri allievi della classe terza di Scuola Secondaria 

di I grado. 

A seguito di quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 e successivi decreti, 

Vista la Circolare    relativa alle Prove INVALSI per l’A.S. 2020/21: 

1. le prove nazionali INVALSI si tengono tra il 07 aprile 2021 e il 21 aprile 2021 (ogni scuola 
definisce  il proprio calendario); e, comunque con un’altra finestra predisposta dall’INVALSI vi è la 
deroga fino al 29 Aprile. 

2. la partecipazione alle prove, quest’anno non  è requisito necessario per l’ammissione all’ Esame di Stato;  

3. è prevista una sessione suppletiva per gli alunni assenti per gravi motivi documentati e valutati dal Consiglio di 

Classe; 

4. le prove verranno effettuate tramite computer (CBT computer based), secondo forme organizzative 

reputate più idonee all’Istituzione Scolastica, eventualmente anche per gruppi di alunni e in giornate 

differenti; 

5. a fianco alle prove INVALSI di Italiano e Matematica c’è la prova di Lingua Inglese di lettura 

(reading), secondo tipologie di lettura veloce selettiva e lettura at- tenta, e di ascolto (listening) con 

identiche tipologie della precedente prova di lettura. 

Premesso quanto sopra, 
SI DISPONE CHE 

✓ La classe terza A sarà impegnata nello svolgimento delle prove suddette durante una finestra di som- 
ministrazione compresa tra il 07 ed il 29 aprile 2021; 

✓ Per ciascuna disciplina è previsto un  turno di somministrazione di 14 alunni secondo il seguente 
prospetto; 

 

 
Inizio  ore 9:00 –  10:30 prova INVALSI 

Ore 10:45 fine  
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*NOTE: Per esigenze di fattibilità delle prove, si fa presente che le stesse si svolgeranno presso il 

Laboratorio di Informatica della Sede Centrale sita in Piazza Martiri d’Ungheria, s.n. c. di Vibo 

Valentia (VV) 

ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” – VIBO VALENTIA 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CBT classe III A 

Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) 

A.S. 2020/21 

Classe data materia orario 
Docenti som- 

ministratori 

Collaboratori 

tecnici 

 

III A 

 

27/04/2021 

 

ITA 

9.00– 10:30 Garri Lucia 

Ruggiero Elisabetta 

Naso 

Elisabetta 

 
III A 

 
28/04/2021 

MAT 

 

9:00-10:30 Gambardella Rosa 

Ruggiero Elisabetta 
 

Naso 

Elisabetta 

 

III A 

 

29/04/2021 

INGL 

 

9:00 – 10:30 

(Reading-pausa-listening) 
Pata Maria Rosa 

Ruggiero Elisabetta 

 
Naso 

Elisabetta 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

VARIAZIONI ORARIO 

CLASSI Sc. Sec. I grado 
Nei suddetti giorni le lezioni potranno subire variazioni di orario anche per le classi non 
coinvolte nelle prove INVALSI 

MATERIALE Durante le prove ogni alunno porterà con se il proprio astuccio di lavoro e riceverà un foglio 
protocollo per eventuali operazioni di calcolo e/o risoluzione di quesiti, prima di rispondere on 
line. 

Al termine della prova detti fogli dovranno essere consegnati al docente somministra- 

tore per essere subito distrutti. 
ORGANIZZAZIONE 

PROVE INGLESE 

La prova d’inglese avverrà in due tempi 

40 minuti per INGLESE LETTURA (READING) 

10 minuti di INTERVALLO 

40 minuti per INGLESE ASCOLTO (LISTENING) 

SEGRETERIA entro i due giorni precedenti la somministrazione delle prove sopradette, la segreteria 
predisporrà i materiali che verranno consegnati ai docenti somministratori dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato il giorno della somministrazione. Tali materiali, saranno 

racchiusi in una busta chiusa per ogni classe 

MATERIALE 

NECESSARIO 
1. una busta chiusa (2a) contenente l’elenco studenti per la somministrazione per cia- 
scuna disciplina (ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE LETTURA, INGLESE 
ASCOLTO) con specificato, per ogni alunno, nome, cognome, mese ed anno di na- 
scita, genere, username, password per italiano, matematica, inglese lettura e inglese ascolto; 

2. una busta (2b) contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della 
sezione della classe interessata, per ciascuna disciplina (italiano, matematica, inglese lettura e 
ascolto), in cui al termine della prova saranno riposte le credenziali utilizzate (talloncini), riti- 
rate e sottoscritte dallo studente e dal docente somministratore, la busta sarà successivamente 
chiusa; 

3. un elenco nominativo degli studenti (2c) della classe per ognuna delle prove, predi- 
sposto dalla segreteria, con le colonne per contenere: tipologia di prova, data di svolgimen- 
to della stessa, orario di inizio e fine e firma dell’allievo. 

 

COMPITI 

SOMMINISTRATORI 

e Collaboratori Tecnici 

Il docente somministratore, come già detto al punto 2, riporrà all’interno della busta 2b i tal- 
loncini firmati e l’elenco 2c sottoscritto da tutti gli allievi presenti, chiuderà la busta e firmerà 
riportando il codice meccanografico del plesso e d il nome della sezione della classe interessa- 
ta e la consegnerà al DS o ad un suo delegato. 
Nella busta 2a di ogni prova effettuata dalla classe interessata, il somministratore riporrà le cre- 
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 denziali non utilizzate. 

Il 26-04-2021, prima dello svolgimento della prova (27/04/2021), si effettuerà verifica 

del Laboratorio di Informatica per controllare s i computers sono pronti per l’uso. 

Il collaboratore tecnico si assicurerà che tutti i computers predisposti per la prova siano ac- 
cessi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova, all’orario stabilito; 

l docente somministratore dovrà essere presente in sede almeno 45 minuti prima dell’inizio 
della prova e riceverà le buste 2a, 2b e l’elenco 2c di ogni prova, dal DS o da suo delegato; 

COMPITI 

SOMMINISTRATORI 
- All’ora individuata il docente somministratore si recherà nel laboratorio informatico 
presso la Sede Centrale di questo Istituto Comprensivo insieme alla classe III A; 

- Il somministratore farà accomodare gli allievi ai loro posti, aprirà la busta 2a contenente 
le credenziali per lo svolgimento della prova (talloncino), ritaglierà quella corrispondente 
ad ogni alunno e gliela consegnerà, riponendo nella busta 2a quelle non utilizzate, darà poi 
inizio alla prova specificando che: 

gli allievi, 

a) potranno usare carta e penna per i loro appunti; 

b) dovranno consegnare gli stessi al docente che provvederà a distruggerli subito dopo la 
consegna della prova; 

c) il tempo complessivo, 90 minuti, sarà calcolato dalla piattaforma; 

d) una volta chiusa, non sarà più possibile accedere alla prova. 

 

- L’utilizzo delle credenziali di accesso contenute nell’elenco studenti per la somministrazione 

precedentemente alla data stabilita per lo svolgimento della prova, configura un atto giuri- 
dicamente rilevante, registrato dalla piattaforma. La predetta irregolarità preclude definiti- 
vamente allo studente la possibilità di svolgere la prova associata alle credenziali 
dell’allievo 

Si raccomanda l’uso del registro da parte degli insegnanti somministratori per l’intera durata della finestra di sommini- 
strazione, nonché, per ogni componente il consiglio della classe terza A (NON CAMPIONE), la lettura accurata delle 
indicazioni riportate nel protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT allegato alla presente. 

 

Si chiede ai genitori degli alunni di garantire la presenza e la puntualità in tutte le giornate e per esigenze di 

fattibilità delle prove, si chiede, altresì, la collaborazione dei genitori per il trasporto degli alunni (arrivo e rientro) 

dalla sede di propria residenza alla nostra Scuola Centrale sita in Vibo Valentia Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 

 
È possibile esercitarsi anche da casa accedendo agli esempi di prove di Italiano, Matematica e Inglese collegan- 

dosi al sito Invalsi e cliccando sul seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabi- 

le ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 

 
 

 

(Si prega di restituire il tagliando sottostante all’insegnante coordinatore della III A entro il 26 Aprile 2021) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno/a …………………………………..della classe III sez. A di Vena 

Superiore(VV) dichiara di aver ricevuto la circolare  n. 111 del 1 5 /04/2021  

(Organizzazione somministrazione Prove INVALSI CBT alunni classe terza  Scuola Secondaria °)
 
 

        
 

Data ____/____/________ Firma dei genitori 

 

(Padre/tutore) ………………................................. (Madre/tutore) ………………........................... 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT

