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Circ. n 147 del 18 febbraio 2021 

           

Al Personale  docente 

Agli Assistenti tecnici 

Agli Studenti ed alle studentesse delle classi quinte 

Al DSGA  

 

 

Oggetto: Diagnostic Tool , Test Audio ed esempi delle domande - Prove 

Invalsi 2021 classi quinte   

 

Con riferimento a quanto in oggetto, si richiede agli Assistenti Tecnici in indirizzo di 

eseguire il Diagnostic Tool e il Test Audio per la prova di inglese-listening sui 

computer che dovranno essere utilizzati per le prove INVALSI.  

  

Gli studenti svolgeranno le prove nelle seguenti date:  

 

V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)  

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(listening e reading): da lunedì 1 marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021  

 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 

(listening e reading) da: martedì 2 marzo 2021 a venerdì 5 marzo 2021.  

 

Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti, prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio a venerdì 21 maggio 

2021.  

 

Gli Assistenti Tecnici sono pregati di comunicare al DS ed al DSGA l’esito dei 

suddetti interventi manutentivi.  

Si propone di eseguire la diagnostica entro l’ultima settimana del mese di febbraio.  

 

Di seguito i link per eseguire il Diagnostic Tool e il Test Audio: 
https://diagnostic.invalsi.taocloud.org/taoClientDiagnostic/CompatibilityChecker/inde
x/?PZIS01100T 

 

https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/19b_GRA13_ENGLB2_EX1/index.html 
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Di seguito i link per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=rn_cbt_vademecum_problemi 

 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/rilevazioni_nazionali/CBT_Guida_Risoluzione_Probl

emi_Audio.pdf 
 

I docenti di Italiano, Inglese e Matematica  e gli studenti interessati potranno 

visionare gli esempi delle prove al seguente link: 
 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

 

Il calendario per lo svolgimento delle prove INVALSI verrà comunicato 
successivamente. 
 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente   
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