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Oggetto: Simulazioni Prove INVALSI CBT classi III scuola secondaria di I grado. 

Si ricorda che nelle classi terze della scuola secondaria di I grado le prove INVALSI 2021 CBT di Italiano, 

Matematica e Inglese si svolgeranno, nel nostro istituto, tra il 26.04.2021 e il 15.05.20121. 

 Le prove INVALSI 2019 CBT si svolgeranno al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate dalla 

scuola. Per questo ordine di scuola non sono state individuate classi campione. 

Si precisa, inoltre, che, al fine di ottimizzare la valutazione interna degli apprendimenti ed equipararne gli esiti 

per classi parallele, agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, è prevista la somministrazione periodica di 

prove standardizzate sul modello Invalsi. 

E’ stato, pertanto, predisposto il calendario relativo alla somministrazione delle simulazioni delle prove di 

italiano e matematica CBT come di seguito indicato: 

 

Prova Italiano - Prova Matematica Classe-docenti 

19  aprile 2021  h.15.00 19  aprile 2021  h.16.30 III B 
proff. Petrocelli—Palazzo A.. 

20 aprile 2021 h.15.00 20 aprile 2021 h.16.30 III D 
Proff Petrocelli. - Santarcangelo 

21 aprile 2021 h.15.00 21 aprile  2021 h.16.30 III A 
Proff. Bubbico A. –Venezia P. 

22 aprile 2021 h. 15.00 22 aprile  2021 h. 16.30 IIIC  
Prof. Bitondo - Caraccio 

 

I docenti nelle cui classi sono presenti alunni DVA e DSA che non svolgono la prova nazionale predispongono 

le tracce da somministrare ai predetti alunni nelle giornate sopra stabilite. 

Le prove si svolgeranno nelle sede IC Palazzo-Salinari con l’utilizzo dei Notebook di proprietà della scuola in 

ambienti scolastici idonei. 

Gli alunni stessi dovranno munirsi di personali dispositivi (cuffie o auricolari) in grado di far ascoltare la 

fonte audio per verificarne la compatibilità con i notebook. 

Il calendario delle prove per le classi non campione sarà comunicato a breve. Si ringrazia per la consueta 

collaborazione 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199 9 
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