
 

 

Prot. n. 546.II.5                              Guardavalle, 03.05.2021 

 

Ai docenti Scuola Primaria 

Al sito web 

Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI CBT per il grado 8 Scuola Secondaria di primo grado. 

 

In merito alle prove INVALSI CBT per le classi terze di scuola secondaria di primo grado, riguardanti i tre ambiti 

disciplinari Italiano- Matematica- Inglese si forniscono le seguenti informazioni pratico-organizzative: 

a) Durata delle prove 

 Italiano: 90 minuti, più 10 minuti circa per rispondere al questionario; 

 Matematica: 90 minuti, più 10 minuti circa per rispondere al questionario; 

 Inglese: 45 minuti (reading) e 30 minuti circa (listening), la durata di quest’ultima può 

variare da studente a studente; può essere prevista una pausa di circa 10 minuti tra lo 

svolgimento della parte 1 (reading) e della parte 2 (listening). 

b) Somministrazione 

Le prove dovranno essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola in presenza di: 

 Un docente somministratore 

 Un collaboratore tecnico 

Durante tutto il periodo di svolgimento delle prove, l’animatore digitale prof. Bruno Armone è a disposizione 

per collaborare con le figure interessate. 

La somministrazione delle prove si effettua nel mese di maggio e si articola secondo le modalità del seguente 

calendario: 

GUARDAVALLE CENTRO 

Giorno Classe Prova Docente 
somministratore 

Collaboratore 
tecnico 

Ora 

Martedì 11 3A Italiano Guido Serena Gara Christian 10:10-12:10 

Mercoledì 12 3A Inglese Bovino Maria Lia Gara Christian 9:10-11:10 

Giovedì 13 3A Matematica Bertucci 
Filomena 

Gara Christian 9:10-11:10 

 

GUARDAVALLE MARINA 

Giorno Classe Prova Docente 
somministratore 

Collaboratore 
tecnico 

Ora 

Martedì 11 3C Italiano Staltari Maria Christian Gara 11:10-13:10 

3D Squillace Patrizia 9:10-11:10 

Mercoledì 12 3C Inglese Ciccaglioni 
Floriana 

Christian Gara 9:10-11:10 



 3D Valenti 
Francesco 

11:10-13:10 

Giovedì 13 3C Matematica Armone Bruno Christian Gara 11:10-13:10 

 3D Aiello Carmen 9:10-11:10 

 

c) Allievi assenti 

L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 8 recupera a scuola la/le prova/e che non 

ha svolto anche con allievi di altre classi (o secondo modalità ritenute idonee dal Dirigente 

Scolastico), fino al 21-05-2021. 

In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, INVALSI potrà estendere la finestra di somministrazione oltre 

al 21-05-2021. Tale estensione darà comunicata direttamente dall’INVALSI in seguito al monitoraggio 

continuo sullo svolgimento delle prove. 

I Responsabili di Plesso avranno cura di comunicare agli studenti il calendario di somministrazione delle 

prove. 

Si pregano i signori docenti e collaboratori di disconnettere i propri dispositivi personali durante lo 

svolgimento delle prove per non sovraccaricare la linea Internet. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Valerio Antonio Mazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993. 

 


