
 

Circolare n. 113   del 01/03/2021 

       Ai docenti di Italiano, Matematica ed Inglese 
Allievi Classi quinte 

Sede 
 

Sito web 
 

Oggetto: prove Invalsi - simulazioni  

Nel corrente anno scolastico  gli alunni delle classi quinte svolgeranno le prove Invalsi di Italiano, 
Matematica e Inglese a partire da 15 marzo 2021 (lunedì) secondo un calendario che verrà reso 
noto nei prossimi giorni. Per agevolare gli alunni nello svolgimento delle stesse, sono a 
disposizione sul sito dell’Invalsi una serie di simulazioni per le varie discipline. Pertanto, è 
necessario che i docenti delle discipline coinvolte facciano svolgere ai propri studenti le suddette 
simulazioni da casa o in presenza, a seconda della modalità di frequenza scelta.  

Per accedere alle varie simulazioni gli alunni  potranno utilizzare il seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13. 

Allo stesso modo si potrà utilizzare il sito https://www.proveinvalsi.net/  cliccando sul riquadro 
PROVE INVALSI SCUOLE SUPERIORI presente nella Homepage dove si trovano le medesime 
simulazioni, con la possibilità ulteriore di inviare il risultato della prova ad un indirizzo email per 
una eventuale correzione. 

I docenti dovranno assicurarsi che le simulazioni sia state svolte regolarmente dai loro studenti 
entro e non oltre il 13 marzo 2021. 

La referente, prof.ssa Mariantonietta Vergura, resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                Ettorina Tribò 

(Firma autografa omessa a mezzo 
 stampa ai sensi art 3 C.2 D.lgs 39/93) 
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FIRMA PER PRESA VISIONE 

 

Docenti  di Italiano 

Carriero Lea  VEnoA ____________________________________________ 

Giarrizzo Tiziana VEnoB – VEnoC       ____________________________________________ 

Lucatelli Giovanna VAcc.Tur. - VSalaB ____________________________________________ 

Falcone Grazia VEnoD  ____________________________________________ 

Esposito Carmela VSalaA ____________________________________________ 

 

 

Docenti di Matematica 

Carrara Oscar VEnoA - VEnoD ____________________________________________ 

Ciuffreda Marco  VAcc.Tur. - VSalaB ____________________________________________ 

Notarangelo Libera VSalaA  ____________________________________________ 

Iavicoli Nicola VEnoB ____________________________________________ 

Vergura Mariantonietta  VEnoC ____________________________________________ 

 

Docenti di Inglese 

Carbone Valeria VEnoA – VSalaA - VSalaB ____________________________________________  

Maiorano Merina VAcc.Tur. - VEnoC  ____________________________________________ 

Pepitone Anna VEnoD ____________________________________________ 

Rollo Michele VEnoB  ____________________________________________ 
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