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Prot. n.1963 C1b del 10 marzo 2020 

Ai Docenti della scuola Sec. I grado 

Ai genitori, agli alunni scuola secondaria I grado 

Ai Responsabili di laboratorio 

Al Responsabile INVALSI scuola secondaria I grado prof. Massimo Mauro 

All’RSPP prof.ssa Ilde Maria Notarianne 

Loro sedi 

Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Calendario somministrazione prove INVALSI in modalità CBT classi terze scuola 

secondaria di I grado. 

 

Le prove INVALSI rivolte agli alunni frequentanti le classi terze scuola secondaria di I grado delle 

scuole sec. di I grado si terranno in modalità CBT . 

 La finestra di somministrazione per gli alunni dell’IC Mangone Grimaldi  è stata fissata dal giorno 

12 al giorno 18/05/2021. 

Al fine di potere effettuare le prove, prevenendo possibili inconvenienti, è essenziale verificare il 

perfetto funzionamento dei laboratori informatici. Pertanto i responsabili di laboratorio 

effettueranno una attenta verifica sugli stessi e comunicheranno, in forma scritta entro e non oltre 

martedì 16 marzo, tutte le anomalie eventualmente riscontrate. Nella relazione dovranno essere 

indicati: numero esatto di PC funzionanti presenti per plesso, n. pc non funzionanti,  le eventuali 

componenti da acquistare e/o sostituire (mouse, tastiere, cuffie).  L’A.A. Antonio Benincasa 

provvederà al ripristino dei laboratori. Solo dopo tale urgente ricognizione si potrà predisporre il 

calendario delle prove.  

In seguito alla ricognizione e una volta stabilito il calendario delle prove, l’RSPP strutturerà un 

prospetto, per ciascun laboratorio, contenente l’indicazione di tutte le misure da adottare per prevenire 

il contagio da Covid 19. 

 Nelle more si invitano i docenti a leggere le note dell’INVALSI che sono via via pubblicate e nelle 

quali sono dettate le modalità di somministrazione. I docenti delle discipline interessate faranno 

svolgere agli studenti le esercitazioni predisposte dall’INVALSI raggiungibili al link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/ , grado 8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 
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