
 

    

Al personale docente della Scuola Secondaria di I grado 

di San Fili   

Ai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

 delle classi III della Scuola Secondaria di I grado  

di San Fili      

Al personale ATA   

Al DSGA  

Loro sedi  

Sito web   

 

  

Oggetto:  

  

Prove INVALSI CBT, rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’a.s. 2020-21, 
classi III della Scuola Secondaria di I grado di San Fili.    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

VISTO  l’art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 che assegna all’Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema di Istruzione (INVALSI) il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle 

conoscenze ed abilità degli studenti italiani e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la Direttiva del Ministero Pubblica Istruzione del 12 ottobre 2012, n. 85;  

VISTO  l’art. 51 comma 2 del  Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge n. 35;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;   

VISTO  il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62;  

VISTO  il DPR 28 marzo 2013, n. 80;  

VISTI  i DD.MM. del 3 ottobre 2017, n. 741 e n. 742;  

   CONSIDERATO    che l’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate volte ad accertare i  

livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni in Italiano, Matematica e 

Inglese in coerenza con le “Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012”,  

  

RENDE NOTE  

le date, i tempi, le modalità organizzative delle prove INVALSI riservate alla Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 

2020/21 che potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. In tal caso le variazioni 

saranno tempestivamente comunicate. 
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In conformità con quanto previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, anche quest’anno verranno 

somministrate agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado le prove INVALSI CBT, prove 

standardizzate “Computer Based” atte a valutare, su tutto il territorio nazionale, i livelli di competenza in 

riferimento agli apprendimenti degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese.   

  

 

 

Modalità organizzative 

 

Il referente di Istituto per le prove INVALSI CBT, docente Luca Talarico coadiuvato dalla Prof.ssa Tiziana Porco, 

procederà alla consegna di tutto il materiale occorrente per il corretto svolgimento delle prove CBT.  

 

Le prove INVALSI CBT “Computer Based” devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola nel 

laboratorio informatico mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet nell’arco temporale assegnato 

alla scuola dall’INVALSI tra il 7 aprile 2021 e il 21 maggio 2021 ed eventualmente prorogato fino alla fine dell’a.s. 

in corso. Le prove CBT si svolgono in presenza di un docente somministratore supportato da un docente 

collaboratore tecnico, nel rispetto rigoroso di tutti i protocolli vigenti.   

L’organizzazione delle prove CBT segue un cronoprogramma dettagliato ma è altresì caratterizzato dalla massima 

“flessibilità organizzativa” per consentire a tutte le studentesse e gli studenti, eventualmente assenti, di poter 

recuperare le prove CBT non appena si rientri a scuola.  

 

 

Setting della somministrazione  

 

  

Il docente somministratore e il docente collaboratore tecnico devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

contenute nei documenti di seguito elencati:  

• “Manuale per il docente somministratore” 

• “Organizzazione delle prove CBT” 

• “Protocollo di somministrazione” 

 

  

 

  



 

 

Individuazione dei docenti per l’espletamento delle prove INVALSI CBT e cronoprogramma. 

CLASSE III A Scuola Secondaria di I grado di SAN FILI 

 

DATA PROVA DOCENTE TECNICO DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

GRUPPO 

10/05 
8:30-10:30 

ITALIANO PORCO TIZIANA FERRARO ANGELA GRUPPO A 

10/05 
11:00-13:00 

ITALIANO PORCO TIZIANA GERVASI IVANA GRUPPO B 

11/05 
8:30-10:30 

MATEMATICA PERROTTA VIRNA FERRARO ANGELA GRUPPO A 

11/05 
11:00-13:00 

MATEMATICA PERROTTA VIRNA DEMASI STEFANIA GRUPPO B 

12/05 
8:30-10:30 

INGLESE  IMBROGNO 
ERMINIA 

LOPEZ MARIA  GRUPPO A 

12/05 
11:00-13:00 

INGLESE IMBROGNO 
ERMINIA 

VIZZA ROSALBA GRUPPO B 

 

 

 

 

CLASSE III B Scuola Secondaria di I grado di SAN FILI 

 

 

DATA PROVA DOCENTE TECNICO DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

GRUPPO 

13/05 
8:30-10:30 

ITALIANO ZICCARELLI LUIGI  DEMASI STEFANIA GRUPPO A 

13/05 
11:00-13:00 

ITALIANO ZICCARELLI LUIGI GIOFFRÈ MARIA GRUPPO B 

14/05 
8:30-10:30 

MATEMATICA GRECO GIOVANNA IMBROGNO ERMINIA GRUPPO A 

14/05 
11:00-13:00 

MATEMATICA GRECO GIOVANNA PERROTTA VIRNA  GRUPPO B 

15/05 
8:30-10:30 

INGLESE  GALLI IVANA GERVASI IVANA GRUPPO A 

15/05 
11:00-13:00 

INGLESE GALLI IVANA FORTINO FORTUNA GRUPPO B 

 

 

 

 

 

 



Ulteriori precisazioni 

 

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prove INVALSI ed il raggiungimento dell’obiettivo Regionale 

CHEATING 0%, si ricorda che il raggiungimento dell’obiettivo CHEATING 0% è di esclusiva e personale competenza 

del docente somministratore il quale dovrà attenersi, assieme al docente collaboratore tecnico, alle indicazioni 

appositamente predisposte dall’INVALSI così come indicato nel setting di somministrazione.  

Le alunne e gli alunni saranno altresì motivati nell’affrontare le prove con serenità ed impegno.  

 

Si ringrazia tutto il personale docente della Scuola Secondaria di I grado per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sandra GROSSI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)  
 


