
 

 

95 Circ. A.S. 2021/2022                                                            Vibo Valentia (VV), Lì 20/05/2022 
   

Scuola Secondaria I grado -Vena Superiore (VV)  

Ai Docenti della  classe III sez.A  

della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Alla Funzione Strumentale Area 4 

Ins. Vallone Caterina 
 

All’Animatore Digitale 

Ins. Naso Elisabetta 
 

Al Responsabile di Plesso 
Prof.ssa Gambardella Rosa 

 

Ai genitori dell’alunno della classe TERZA A 

 per il tramite del coordinatore di classe 
 

 Al DSGA  
Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

 

Alla Segreteria Area Didattica  
Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

OGGETTO: Prova suppletiva - somministrazione Prove INVALSI CBT Scuola Secondaria di    I grado  per alunni classi 

terze assenti in prima istanza 
 

In riferimento all’oggetto, per consentire all’alunno della classe terza di questa Istituzione Scolastica, che in prima 

istanza è stato assente alla somministrazione delle Prove INVALSI CBT     agli alunni SI DISPONE quanto segue: 

 l’Alunno sarà impegnato nello svolgimento delle prove suddette in una prova suppletiva il seguente giorno 25 

maggio c.a., in presenza, presso il laboratorio informatico della Sede Centrale Primaria “Don Bosco”. 

 Per gli alunni DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei tempi stabiliti. Essi    potranno usufruire 

di misure compensative e dispensative come stabilito nei rispettivi PEI; 

L'alunno impegnato il giorno 25 maggio per le suddette prove è  esonerato dalle lezioni mattutine; 

 Durante le prove l’alunno dovrà essere munito di penna, matita potrà richiedere un foglio 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 somministratore per essere subito distrutti. 

 L’alunno dovrà essere munito di auricolari personali per la prova di ascolto della lingua  Inglese. 

 Le prove saranno articolate nel seguente ordine: 

1. Matematica (90 min) 

2. Pausa (15 min) 

3. Inglese lettura e Inglese ascolto (90 min) 

4. Pausa (15 min) 

5. Italiano (90 min) 

L’alunno, che si riporta a seguire in elenco, sarà impegnato il giorno 25 maggio dalle ore 8:30 alle ore 13:30 circa 

e raggiungerà la sede indicata per lo svolgimento delle prove in maniera autonoma, munito di Autorizzazione firmata 

dai genitori (allegata), che consegnerà al docente somministratore e lascerà la sede autonomamente al termine della 

prova. 

Sarà cura dei docenti coordinatori delle classi di appartenenza del sottoindicato alunno a trasmettere  l’ autorizzazione 

allegata. 

ELENCO ALUNNO AMMESSO ALLA PROVA SUPPLETIVA: 
 

1. Suriano Domenico classe 3°A 
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   F. TO Prof.ssa Domenica CACCIATORE 

                                                     *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   
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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo”  

di Vibo Valentia (VV) 
 

 
Il/La sottoscritto/a , 

 

genitore dell’alunno/a frequentante la classe 3^ sez. A della scuola 
Secondaria di I Grado di Vena Superiore (VV) 

AUTORIZZA 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle “Prove INVALSI- Suppletive”. 

 
Consapevole che l’alunno si recherà a Scuola al Plesso Centrale Primaria “Don Bosco” il 25 Maggio 2022 per 

le tre prove INVALSI, secondo         l’orario fissato. 

Al termine della prova il proprio figlio farà direttamente rientro a casa autonomamente. 

 
Nello svolgimento delle attività, saranno rispettate tutte le misure di sicurezza per la prevenzione del 

contagio da Covid-19, previste dalla normativa vigente. 
 

 

Vibo Valentia (VV), lì _____/_____/_______ 
 
 

 

Il genitore dell’alunno/a (o chi ne fa le veci) 

Firma    


