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Prot. emergenza n. 36                                               Pesaro,  09/04/2021 

Circ. n.  100 
Ai genitori e agli alunni 

delle classi terze scuola secondaria 
Ai docenti della scuola secondaria 

p.c. Ai collaboratori scolastici 
Loro sedi 

 

OGGETTO: Prove INVALSI CBT classi terze. 
 

Si comunica che, come previsto dall’ art.  7 del D. Lgs.  62/2017,  le prove nazionali  Invalsi  di italiano, matematica e 
inglese si svolgeranno computer based (CBT), dal 13 aprile al 31 aprile 2021 secondo il calendario di seguito riportato.  
Le prove si effettueranno nell’aula di informatica e l’orario indicato è quello di inizio della prova, per cui gli alunni saranno 
accompagnati dal docente della classe almeno 10 minuti prima. 
Si ricorda agli alunni che: 

- la partecipazione alle prove è obbligatoria e costituisce requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

- ciascuna prova ha la durata complessiva di 90 minuti 

- lo svolgimento delle prove INVALSI è interamente realizzato mediante il computer e ciascun alunno entrerà nel sistema con 
le proprie credenziali che verranno fornite al momento della prova. 

- durante la prova gli studenti possono usare carta (che sarà fornita dalla scuola) e penna per i loro appunti. Questi  saranno 
consegnati al docente somministratore che provvederà a distruggerli 

- gli esiti delle prove Invalsi confluiscono nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi distinti per italiano, 
matematica, comprensione della lettura della lingua inglese e dell’ascolto. Tale certificazione sarà consegnata in aggiunta al 
documento di certificazione redatto dal Consiglio di classe. 

 
Si comunica inoltre che sul sito dell’Invalsi al link: 

 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT  
 
sono pubblicati alcuni esempi di prova di Italiano, Matematica, Inglese Reading e Inglese Listening per la classe III 
secondaria di primo grado. A tale proposito si invitano gli alunni delle classi terze ad esercitarsi, accedendo al link 
suddetto. 
Durante lo svolgimento delle prove i docenti non impegnati nelle prove INVALSI, sono pregati di ridurre allo stretto 
necessario l’uso di internet, per evitare di sovraccaricare il sistema ed avere problemi di connessione. Inoltre si 
invitano i suddetti docenti a controllare le variazioni d’orario delle lezioni e le possibili sostituzioni. 
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CALENDARIO PROVE INVALSI APRILE 2021 - SCUOLA SECONDARIA  

      Si allega calendario prove invalsi e si specifica che vista l’attuale situazione emergenziale il calendario potrebbe subire alcune 
variazioni, che saranno comunicate tempestivamente. 

Aprile PROVA DI: 
Turno 08:15 - 10:15 Turno 10:45 - 12:45 

Gruppo classe Somministratori Gruppo classe Somministratori 

13 martedì 

ITALIANO 

3D-gruppo 1 Buiani 3C-gruppo 1 D'Antuono 

14 mercoledì 3D-gruppo 2 Buiani 3C-gruppo 2 D'Antuono 

15 giovedì 3A-gruppo 1 Pistolozzi 3B-gruppo 1 Cremona 

16 venerdì 3A-gruppo 2 Pistolozzi 3B-gruppo 2 Cremona 

17 sabato 3F-gruppo 1 Bertoni 3F-gruppo 2 Bertoni 

19 lunedì 

MATEMATICA 

3A-gruppo 1 Ridolfini 3B-gruppo 1 Nucci 

20 martedì 3A-gruppo 2 Ridolfini 3B-gruppo 2 Nucci 

21 mercoledì 3D-gruppo 1 Cangiotti 3C-gruppo 1 Pasquarella 

22 giovedì 3D-gruppo 2 Cangiotti 3C-gruppo 2 Pasquarella 

23 venerdì 3F-gruppo 1 Mancini 3F-gruppo 2 Mancini 

24 sabato 

INGLESE 

3D-gruppo 1 Scaramucci 3C-gruppo 1 Ridolfini 

26 lunedì 3D-gruppo 2 Scaramucci 3C-gruppo 2 Ridolfini 

27 martedì 3A-gruppo 1 de Cataldo 3B-gruppo 1 de Cataldo 

28 mercoledì 3A-gruppo 2 de Cataldo 3B-gruppo 2 de Cataldo 

29 giovedì 3F-gruppo 1 Dalfuoco 3F-gruppo 2 Dalfuoco 

30 venerdì   Recupero   Recupero   

31 sabato   Recupero   Recupero   

 

 Docenti somministratori per classe/prova 

 Classe 

Prova 3A 3B 3C 3D 3F 

Italiano Pistolozzi Cremona D'Antuono Buiani Bertoni 

Matematica Ridolfini Nucci Pasquarella Cangiotti Mancini 

Inglese de Cataldo de Cataldo Scaramucci Ridolfini Dalfuoco 

      

 
Riserve/recupero Arciulo Buonanno Belligotti Reggiani 

 
  Bartolucci Oradei Blasi Pugliese 

 
Per quanto riguarda la suddivisione delle classi in gruppi, per ognuna di esse il gruppo 1 comprende i primi 14 alunni 
secondo l'ordine alfabetico. I successivi tre alunni (dal 15 al 17) entrano nel gruppo 1  in caso di assenze (sono quindi da 
considerare delle riserve). Il gruppo 2 comprende tutti gli alunni che non sono rientrati nel gruppo 1. Ciò permette di 
ridurre la probabilità che si debbano eseguire dei recuperi in caso di assenze d alunni. 

Si ringrazia della collaborazione 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                                 Dott.ssa Angela De Marchi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs.39/93 

 


