
 

Istituto Comprensivo 
di Grazzanise 

� Via Montevergine 58, - 81046 Grazzanise (CE) 

e-mail: ceic8am001@istruzione.itpec: ceic8am001@pec.istruzione.it 
C.F. 93086240616 – CU: UFCRO9 - � 0823/964695 

 

A tutti i Docenti  

Ai Genitori degli Alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria I Grado plesso “Gravante” 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito Web 

 
OGGETTO: Prove Invalsi classi III Scuola Secondaria I Grado plesso “Gravante”. Designazione e 

convocazione docenti somministratori. 

Si comunica che per gli alunni delle classi terze, a partire da lunedì 10 maggio 2021, riprenderà la 

somministrazione delle Prove Invalsi computer based di Italiano, Matematica e Inglese. Ciascuna prova sarà svolta 

in presenza di un Docente Somministratore, designato dal Dirigente Scolastico, e secondo il seguente 

calendario: 

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2021 

(la durata effettiva della prova è di 90 minuti+10 minuti circa per il questionario studente) 

8:30 – 10:30 PROVA DI ITALIANO 

Docente somministratore: Prof.ssa DOTI Classe III D 

 

(la durata effettiva della prova reading è di 45 minuti+10 minuti di pausa+circa 30 minuti per la prova listening) 

10:45 – 12:15 PROVA DI INGLESE 

Docente somministratore: Prof.ssa DOTI Classe III A 

 

(la durata effettiva della prova è di 90 minuti+10 minuti circa per il questionario studente) 

13:10 – 15:10 PROVA DI ITALIANO 

Docente somministratore: Prof.ssa SELLITTO Classe III B 

 

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021 

(la durata effettiva della prova reading è di 45 minuti+10 minuti di pausa+circa 30 minuti per la prova listening) 

8:30 – 10:30 PROVA DI INGLESE 

Docente somministratore: Prof.ssa COLANGELO Classe III B 
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(la durata effettiva della prova reading è di 45 minuti+10 minuti di pausa+circa 30 minuti per la prova listening) 

10:45 – 12:15 PROVA DI INGLESE 

Docente somministratore: Prof.ssa DOTI Classe III C 

 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 

(la durata effettiva della prova è di 90 minuti+10 minuti circa per il questionario studente) 

8:30 – 10:30 PROVA DI MATEMATICA 

Docente somministratore: Prof.ssa TOSTI Classe III D 

 

(la durata effettiva della prova è di 90 minuti+10 minuti circa per il questionario studente) 

11:10 – 13:10 PROVA DI MATEMATICA 

Docente somministratore: Prof.ssa PERRONE Classe III B 

N.B. 
IL DOCENTE SOMMINISTRATORE PRELEVA DALLA CLASSE GLI ALUNNI CHE DEVONO 

SOSTENERE LA PROVA E LI ACCOMPAGNA IN AULA D’INFORMATICA 

 

I DOCENTI SOMMINISTRATORI hanno il compito di: 

- ritirare, nell’ufficio di presidenza, ALLE ORE 7:45, per ogni giorno di somministrazione, le buste contenenti il 

materiale necessario per lo svolgimento delle prove; 

- raccogliere, al termine delle somministrazioni, le buste che, alla fine delle attività didattiche, porteranno 

nell’ufficio di presidenza. 

I DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO, almeno mezz’ora prima dell’inizio delle prove, hanno il compito di 

avviare i computer nell’aula d’informatica del plesso, assicurarsi che siano connessi a internet e con attivo il link 

alla pagina web dalla quale accedere alla prova. 

Tutti i docenti somministratori dovranno prendere visione del “Protocollo di 

somministrazione” allegato. 

         Il Dirigente Scolastico  

                 (Dott.ssa Roberta Di Iorio)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2, D.L.gs.vo39/93 


