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Circ. n° 179 del 07/05/2021 

Destinatari:  Personale docente: 
 Personale ATA (Albo)  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
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Oggetto: organizzazione prove INVALSI CBT classi III secondaria di primo 

grado – INTEGRAZIONE CALENDARIOA PROVE DI MATEMATICA. 

Con la presente si comunica il calendario di effettuazione delle prove INVALSI DI 

MATEMATICA in oggetto così come disposto dal D.Lgs. n. 62/2017 e dall’OM n 

52 del 03/03/2021. 

 

Le prove si svolgeranno nell’Atelier creativo secondo il seguente calendario: 

  

GIOVEDI’ 06 maggio 

Collaboratore 

tecnico 

Docente somministratore Classe Prova Ora 

Prof. Filippo Pizzo Prof.ssa Rita Bologna  3^ EUROPA  MATEMATICA 11.00 

 

VENERDI’ 07 maggio 

Collaboratore 

tecnico 

Docente somministratore Classe Prova Ora 

Prof. Filippo Pizzo Prof.reGiorgioMenozzi  3^ FLORIO MATEMATICA  10.00 

 

LUNEDI’ 10 maggio 

Collaboratore 

tecnico 

Docente somministratore Classe Prova Ora 

Prof. Filippo Pizzo Prof.re Giorgio Menozzi 3^GRAND TOUR MATEMATICA 08.30 

 Prof.re Giorgio Menozzi 3^ PITAGORA MATEMATICA 11.30 
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MARTEDI’ 11 maggio  

Collaboratore 

tecnico 

Docente somministratore Classe Prova Ora 

Prof. Filippo Pizzo Prof.re Giorgio Menozzi 3^ EUROPA MATEMATICA 08.30 

 

Si invitano i docenti coinvolti a leggere con attenzione i documenti pubblicati nella 
sezione Materiale informativo all’interno del sito Invalsi, avendo cura di 
verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e 
aggiornamenti. 
In particolare si consiglia la lettura attenta del Manuale per il somministratore 
PROVE INVALSI CBT. 
Nei giorni delle prove i docenti somministratori, secondo quanto riportato nel 
calendario sopra, si recheranno nell’aula in cui è prevista la prova 30 minuti 
prima dell’inizio della stessa. 
Dal docente delegato riceveranno la busta con gli elenchi della classe, le credenziali 
degli alunni e i fogli dei verbali in doppia copia. 
Sarà compito del Collaboratore Tecnico accendere i computer e monitorare il 
collegamento internet e la gestione della piattaforma. 
Alla fine della prova il docente somministratore riconsegnerà, come da indicazioni 
Invalsi, al docente delegato la busta contenente tutti i documenti debitamente 
compilati e firmati. 
 

Si ricorda, infine, che la durata della prova è di 90 minuti, il tempo complessivo di 

svolgimento della prova è definito dalla piattaforma, una volta chiusa la prima 

prova INVALSI CBT non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova. 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
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