
 

 

 
 

 

 

 

CIRCOLARE 211 
 

 

Agli studenti e ai genitori delle classi quinte 
dell’IISS “F. De Sanctis” 

Ai docenti Commissione CBT classi V 

Ai docenti delle classi quinte dell’IISS “F. De 
Sanctis” 

Ai collaboratori del DS 

Ai referenti di sede 

Alle FF. SS. 

A tutti i docenti 

Alla D.S.G.A.  

Ai tecnici di Laboratorio  

Ai collaboratori scolastici  

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO:  Simulazione Prove Invalsi CBT 2021 - Classi Quinte 

 

 
Per gli studenti delle classi quinte dell'istituto AVIS014008 l'INVALSI ha predisposto una finestra 
di 16 giornate per la somministrazione delle Prove CBT INVALSI V secondaria di II grado a.s. 
2020-21. 

• Le giornate sono quelle individuate in giallo nel calendario sottostante.  
 

 





 

 
È  stata fornita la finestra più ampia possibile vista la momentanea indisponibilità dei laboratori 
e l’emergenza epidemiologica in atto. 

• La piattaforma per la somministrazione delle prove sarà attiva dalle ore 07:00 alle ore 23:00. 
• Le giornate di somministrazione dell'istituto saranno comunicate con successiva circolare 

dirigenziale. 
 
Si  comunica  che  dal 22.02.2021  al  27.02.2021  le  Classi  Quinte  svolgeranno  le  

Simulazioni delle Prove Invalsi CBT (computer based  testing) di Italiano, Matematica e Inglese   
secondo il seguente calendario. 

I docenti delle classi quinte, in vista delle Prove INVALSI che si terranno dall’8 al 29 marzo, 
dovranno effettuare un laboratorio in classe, strutturato nel seguente modo: 

• Analisi degli esempi di prove presenti sul sito www.engheben.it su cui sono caricate 

le prove degli anni precedenti  

• Riflessione sugli item e sui processi attivati dalle diverse domande 

• Laboratori operativi durante i quali gli studenti dovranno confrontarsi sulle difficoltà 

emerse 

• Le attività devono risultano pienamente conformi con le UDA progettate in linea con i 

QdR INVALSI . 

• I laboratori svolti dovranno essere registrati su ARGO. 

• I docenti delle discipline interessate entro le ore 12:00 del 01 marzo 2021 invieranno 

report delle attività svolte e registrate sul RE alla mail dedicata  

simulazioninvalsiquinte@iissdesanctis.it. 

Il  tempo  complessivo  di svolgimento della simulazione della prova INVALSI CBT è definita per 
ciascuna disciplina.   
Durante lo svolgimento delle prove  i  cellulari  dovranno  essere  spenti e posizionati a vista del 
docente della disciplina. 
 

Gli studenti possono scrivere, se lo desiderano, appunti, calcoli o procedimenti su un foglio per 

poi fornire le risposte.  

I fogli dovranno essere forniti dalla scuola e controfirmati dal docente somministratore. Tutti i fogli 

dovranno essere riconsegnati al termine della prova al docente somministratore. 

Per la prova di Matematica è inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. Righello 

2. Squadra 

3. Compasso 

4. Goniometro 

5. Calcolatrice scientifica 

 

Per gli alunni DSA si utilizzeranno i metodi compensativi e dispensativi individuati nell’ambito dei 

PdP. 

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella 

dei  telefoni  cellulari  e  che  NON  sia  collegabile  né  alla  rete  internet  né  a  qualsiasi  altro 

strumento (ad esempio tramite bluetooth, wireless, ecc.). 

Lo  studente  eventualmente  assente a una o più simulazioni prove INVALSI CBT recupera  

la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato.  

Pertanto i docenti somministratori dovranno tempestivamente comunicare alla Referente 

Invalsi, prof.ssa Rosaria Famiglietti, i nominativi degli studenti assenti a ciascuna simulazione.   

Lo studente assente recupera la/le simulazione/i che non ha svolto  anche  con  studenti  di  

altre  classi,  nel periodo che va dal 03/03/2021 al 04/03/2021.  
 
 
 

http://www.engheben.it/
mailto:simulazioninvalsiquinte@iissdesanctis.it


 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GERARDO CIPRIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


