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COMUNICAZIONE n. 256 
Prot.n. 134/U del 12/04/2021 

- - -

FROSINONE, 12/4/2021 

AI DOCENTI CLASSI TERZE SCUOLA SEC. 1° "L. PIETRO BONO" 
AGLI ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SEC. 1° "L.PIETROBONO" 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE/SITO WEB 

ALL'UFFICIO DIDATTICA E P.C. AL D.S.G.A. 

OGGETTO:Calendario ed organizzazione prove Invalsi CBT Classi Terze Scuola 
Secondaria di primo grado 

Si comunica che nei prossimi giorni le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 
svolgeranno le Prove Invalsi CBT( Computerbased) per le discipline Italiano, Matematica e 
Inglese ( per questa ultima prova gli alunni dovranno munirsi di cuffiette personali). 

Le prove si svolgeranno dal 19 APRILE al 4 MAGGIO 2021 nelle rispettive classi con 
computer forniti dalla scuola, secondo il calendario in allegato e nel rispetto delle 
disposizioni di prevenzione della diffusione epidemia da Covidl 9. 
Si invitano tutti i docenti a non programmare altre attività nel periodo indicato. 
Si raccomanda ai genitori di assicurare la presenza degli alunni nei giorni di svolgimento 
delle prove; recuperi dovuti ad eventuali problemi tecnici potranno avvenire, in via 
eccezionale, nei giorni successivi al 4 maggio. 

PROVA INVALSI ITALIANO 2021 

Lo svolgimento della prova INVALSI di ITALIANO è interamente realizzata mediante il

computer. 
Si accederà alla prova attraverso un link predisposto dalla segreteria su ciascun PC. Ogni 
alunno entrerà con le credenziali personali rese disponibili dal sistema per ciascuna delle prove 
(italiano, matematica, inglese reading e listening). 
La prova si effettuerà alla presenza di docente somministratore e collaboratore tecnico. 
I docenti somministratori avranno cura di di ritirare il materiale necessario: 
Elenco studenti per la somministrazione - Elenco studenti con credenziali in segreteria - verbali. 

DURATA DELLA PROVA 

ITALIANO: 90 minuti più 10/15 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente. 
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