
 
 
 
 
 
 

A V V I S O     N° 130 
Ai docenti 

Agli Assistenti Tecnici/Alla DSGA 
Al Referente Invalsi 

ALBO/SITO WEB/ATTI 
OGGETTO: PROVE INVALSI CBT per il grado 13 CLASSI QUINTE a.s. 2021/22 

Le prove INVALSI interesseranno tutte le classi quinte dell'Istituto e si svolgeranno nei laboratori  

nei giorni e negli orari indicati nell’allegato alla presente denominato “Calendario, nomine e 

deleghe somministrazione PROVE INVALSI CBT GRADO 13 CLASSI QUINTE”.  

Le prove riguarderanno le discipline Italiano (120' + 15' circa per questionario studente), 

Matematica (120' + 15' circa per questionario studente) e Inglese (90' reading + 60' listening); 

saranno computer based, ossia svolte interamente al computer e non necessiteranno di alcuna 

operazione di correzione o inserimento dati.  

Il personale coinvolto (docente, tecnico, segreteria didattica) è tenuto a prendere visione delle 

Indicazioni di somministrazione in allegato alla presente circolare.  

Si invitano i docenti a sollecitare gli studenti per la massima partecipazione alle prove nei giorni 

previsti. Lo studente assente a una o più prove INVALSI CBT per il grado 13 recupera la/le 

prova/e che non ha svolto, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola 

da INVALSI. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi 

previsti dalla normativa vigente, lo studente sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante 

la sessione suppletiva. 

Gli esempi di prove sono disponibili sul sito dell'INVALSI al seguente link:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 
Prof. Attilio Lieto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 

Allegati:  

• Calendario, nomine e deleghe somministrazione PALMIERI E RAMPONE - PROVE INVALSI CBT GRADO 13 CLASSI QUINTE (IN AREA RISERVATA);  

• manuale per il Docente somministratore PROVE INVALSI CBT;  

• protocollo di somministrazione;  

• strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica nella classe v della scuola secondaria di secondo grado.  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

