ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87064 CORIGLIANO ROSSANO
TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007
chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

csic8aq00b@pec.istruzione.it

Sito Web: http:// icamarellirossano.edu.it – e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it

Al personale Docente e ATA
Agli alunni classi terze
Scuola secondaria di I° grado
Plesso Donnanna E Piragineti
SEDE
AL DSGA
AL SITO WEB

CIRCOLARE N. 75 - ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 OGGETTO : PROVE INVALSI CBT – INDICAZIONI OPERATIVE
In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che le prove INVALSI CBT per le classi
terze del Plesso di Piragineti e Donnanna ,si svolgeranno nel Laboratorio informatico dell’Istituto
Tecnico per Geometri “Falcone-Borsellino“. Le prove si svolgeranno in tre giorni e saranno
organizzate in due turni per ogni prova da effettuarsi secondo il seguente calendario :
Martedì 11 Maggio 2021
Ore 08,00 Riunione preliminare preso gli uffici di Presidenza
Italiano e Matematica
10 min ( distribuzione e ritiro dei talloncini, firma dei verbali etc.)
90 min per lo svolgimento della prova standard
10 min per rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard
1° gruppo: 9:15-11: 05, ITALIANO
Piragineti 8 alunni ; Docente somministratore prof. Naccarato S. + il tecnico .
2° gruppo: 11:15-13: 05, MATEMATICA
Donnanna 18 alunni;
Docente somministratore prof. Parrotta- Morrone -Attadia + il tecnico;

Mercoledì 12 Maggio 2021
Matematica e Italiano
10 min ( distribuzione e ritiro dei talloncini, firma dei verbali etc.)
90 min per lo svolgimento della prova standard
10 min per rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard

1° gruppo: 9:15-11:05 MATEMATICA,
Piragineti 8 alunni ;
Docente somministratore prof. Bruno + il tecnico;
2° gruppo: 11:15 -13:05, ITALIANO
Donnanna 18 alunni;
Docente somministratore prof.ssa De Francesco – Attadia – Macrì + il tecnico.

Giovedì 13 Maggio 2021
Inglese
10 min ( distribuzione e ritiro dei talloncini, firma dei verbali etc.)
90 min per lo svolgimento della prova standard
15 min pausa tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto ( listening)
1° gruppo: 9:15-11:05, INGLESE
Piragineti 8 alunni ;
Docente somministratore prof.ssa Caruso F. + il tecnico ;
2° gruppo: 11:15-13:05, INGLESE
Donnanna 18 alunni; prof. De Francesco – Parrotta - Attadia P. + il tecnico.
Si invitano i Sig.ri docenti a voler informare le famiglie tramite comunicazione scritta e relativa firma
per presa visione comunicando l’obbligatorietà della presenza degli alunni alle prove suddette.
Gli alunni di Piragineti si recheranno al Plesso di Donnanna con lo scuolabus comunale con partenza
al massimo alle ore 8:45 e rientro alle ore 11:30 .
I docenti individuati quali somministratori sono invitati a prendere visione dei file in allegato :
1)
2)
3)
4)

Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT ;
Manuale per il DOCENTE somministratore PROVE INVALSI CBT;
Organizzazione delle prove CBT.
Informativa Privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Cerbino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs 39/93

