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Ai Docenti e agli Studenti delle classi 5B e 5N 

Ai docenti somministratori  
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Sito web 
 

OGGETTO: INVALSI CBT 2,3,4,5 marzo 2021 - classi campione 5B,  5N - Indicazioni per la 
somministrazione e lo svolgimento delle prove. 
 
 Si comunica che INVALSI ha ridotto il numero delle classi campione portandolo a due - 5B e 5N 
-. 
Le predette due classi svolgeranno la prova nazionale CBT secondo la seguente organizzazione: 
  

 CLASSE 5B (in centrale) 

2 marzo prova d’italiano Laboratorio d’Informatica 
Da Acito Rossella a Gorga Maria Pia ore 8,30/10,30                            prof. LINZALONE Roberto  
Da Inglese Gaia a Venezia Francesca ore 11,00/13,00                         prof.ssa FIORE Valeria 
 
3 marzo prova di matematica Laboratorio d’Informatica 
Da Acito Rossella a Gorga Maria Pia ore 8,30/10,30                            prof. IACOVUZZI Antonio 
Da Inglese Gaia a Venezia Francesca ore 11,00/13,00                         prof.ssa DI NOIA Maria Vincenza 
 
4 marzo prova d’inglese Laboratorio d’Informatica                            
Da Acito Rossella a Gorga Maria Pia ore 8,30/11,00                           prof. ZAMBRELLA Cosimo D. 
 
5 marzo prova d’inglese Laboratorio d’Informatica 
Da Inglese Gaia a Venezia Francesca ore 8,30/11,00                          prof.ssa GRIECO Maria 
 

 CLASSE 5N 

2 marzo prova d’italiano Laboratorio Linguistico 
Da Bimbo Giorgia a Fabiano Michela ore 8,30/10,30                           prof. DI LENA Nunzio 
Da Fanuele Rossella a Tortorelli Silvia ore 11,00/13,00                       prof.ssa BASTO Anna Maria 
 
3 marzo prova di matematica Laboratorio Linguistico 
Da Bimbo Giorgia a Fabiano Michela ore 8,30/10,30                            prof. DI LENA Nunzio 
Da Fanuele Rossella a Tortorelli Silvia ore 11,00/13,00                        prof. MINNITI Alberto 
 
4 marzo prova d’inglese Laboratorio Linguistico 
Da Bimbo Giorgia a Fabiano Michela ore 8,30/11,00                           prof. FARELLA Antonio 
 
5 marzo prova d’inglese Laboratorio Linguistico 
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Da Fanuele Rossella a Tortorelli Silvia ore 8,30/11,00                         prof. ANDRISANI Emanuele 
 

In ciascuna classe campione le prove INVALSI CBT si svolgeranno nei laboratori di informatica 
e di lingue alla presenza di un osservatore esterno, inviato dall’USR di competenza, un docente 
somministratore, individuato dal Dirigente scolastico e un collaboratore tecnico, nelle date sopra 
indicate e secondo la scansione oraria di cui alle tabelle allegate. 

L’allievo di una classe campione eventualmente assente per comprovati motivi a una o più 
prove INVALSI CBT, recupererà la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato insieme, 
eventualmente, agli allievi delle classi NON campione nelle mattinate successive. 

Gli alunni DSA certificati potranno svolgere le prove INVALSI con l’ausilio delle misure 
compensative previste dai PDP e utilizzando eventualmente 15 minuti in aggiunta ai tempi previsti per 
le prove di italiano e matematica e mezz’ora (15 minuti per il reading e 15 minuti per il listening) per 
la prova di inglese.  

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi possono scrivere, se lo 
desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli 
dovranno essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della 
scuola e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al 
termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente 
scolastico (o suo delegato).  

È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello  
2. Squadra  
3. Compasso  
4. Goniometro  
5. Calcolatrice scientifica  

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni 
cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, 
tramite bluetooth, wireless, ecc.). Si rammenta che gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nel 
Curriculum della studentessa e dello studente in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), 
Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) e dell’ascolto (3 livelli) (art. 21, c. 
2 del D. Lgs. 62/2017).  
Si raccomanda agli studenti massima puntualità e rispetto degli orari previsti per consentire un 
puntuale e ordinato svolgimento delle prove.  

La funzione strumentale                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Patrizia SPEDICATO                                                                                                          Rosanna Papapietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 
 


