
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER” 
Via Stati Uniti - 86039 Termoli (CB) 

telefono: 0875 71 28 20 - fax: 0875 71 28 39 

email: cbic856007@istruzione.it - Pec: cbic856007@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: CBIC856007 - Codice Fiscale: 91055140700 - Codice Univoco: UF3Q5O 

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 

 
 

      Alle famiglie e agli alunni 
   Al personale docente e ata        

Scuola Secondaria di I grado 

  e p.c. al DSGA 

Albo  

Atti 

 
Oggetto: Calendario Prove Invalsi CBT A.S. 2021/22 – Classi Terze Scuola Secondaria di I Grado 

 

In merito all’oggetto si comunicano le date delle Prove Invalsi CBT - classi terze (classi non 

campione) della Scuola Secondaria di I grado, che si svolgeranno, presso il laboratorio informatico 

della scuola, secondo il seguente calendario: 

 
 

 INVALSI PROVA DI ITALIANO   PROVA DI MATEMATICA PROVA DI INGLESE 

APRILE 
6 

MERCOLEDI’ 

6 

MERCOLEDI’ 

7 

GIOVEDI’ 

7 

GIOVEDI’ 

8 

VENERDI’ 

8 

VENERDI’ 

 

   Classi         3^A      3^B          3^ B    3^A 3^A     3^B 

Orario 8.45-10.30 

 
11.00-12.45 

 

8.45-10.30 

 
11.00-12.45 

 

8.45-10.10      11.00-12.25 

Durata 
della 
prova 

(90+15 minuti) (90+15 minuti)  (90+15 minuti)  (90+15 min.) (Reading 45  + 

10 min.+ 

Listening 30 

min) 

(Reading 45  + 10 
min.+ Listening 
30 min) 

 
 

I docenti somministratori saranno i membri della Commissione per la Valutazione: prof.ssa Cordisco 

(prima giornata), prof.ssa Maracino (seconda giornata). prof.ssa Berchicci (terza giornata), Essi sono 

convocati alle ore 8.10 del giorno 6 Aprile 2022, presso l’aula presidenza di via Perrotta, per 

effettuare le azioni preliminari all’effettuazione delle prove. Ogni docente somministratore rimarrà in 

laboratorio fino al termine della prova. Lo stesso docente riporterà gli alunni nella propria aula per lo svolgimento 

del normale orario scolastico. L’assistente tecnico, Antonio D’Errico, supporterà gli alunni e i docenti in 

tutte e tre le giornate, assicurandosi che tutti i computer predisposti per la somministrazione di ciascuna prova 

INVALSI CBT per il grado 8 siano accesi e con attivo il link alla pagina web dalla quale accedere alla prova. 

Le specifiche modalità organizzative, nel rispetto delle norme per il contrasto e il contenimento del 

Covid 19, saranno oggetto di comunicazione da parte del Docente Funzione Strumentale, prof.ssa 

Cordisco e dei Docenti Coordinatori di Classe. 

      
Si ringrazia della consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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