
CIRCOLARE NR 141

Al referente INVALSI - SECONDARIA
Ai docenti interessati

Agli alunni classi III sec. I grado
Al DSGA

Oggetto: Calendario prove INVALSI CBT, classi III sec. I grado – Indicazioni operative

Si comunica, agli alunni interessati e ai docenti, il seguente calendario con le relative indicazioni 
per il corretto svolgimento delle prove in oggetto.

SEDE OPPIDO LUCANO
DATA ORA CLASSE PROVA DOCENTE SOMMINISTRATORE

Lun 3 mag
9,00-11,30 3A

ITALIANO
STIGLIANI MARIA

9,00-11,30 3B GIGANTI MICHELE

Mar 4 mag
9,00-11,30 3A

MATEMATICA
LANCELLOTTI  ALESSANDRO

9,00-11,30 3B DE ROSA MARIA ANOTNIETTA

Mer 5 mag
9,00-11,45 3A

INGLESE
LUONGO CARLO

9,00-11,45 3B BASILE LUCIA

SEDE CANCELLARA
DATA ORA CLASSE PROVA DOCENTE SOMMINISTRATORE

Lun 3 mag 9,00-11,30 3A ITALIANO PEPE ADRIANA 

Mar 4 mag 9,00-11,30 3A MATEMATICA GIACHETTA DONATO

Mer 5 mag 9,00-11,45 3A INGLESE MUOTRI MARIA ANNA

SEDE TOLVE
DATA ORA CLASSE PROVA DOCENTE SOMMINISTRATORE

Lun 3 mag
9,00-11,30 3A

ITALIANO
SCELSI ALESSANDRA

9,00-11,30 3B FERRULLI PIETRO

Mar 4 mag
9,00-11,30 3B

MATEMATICA
SUOZZO RAFFAELLA

9,00-11,30 3A GRIECO EUFEMIA

Mer 5 mag
9,00-11,45 3A

INGLESE
VENTRICELLI  CHIARA

9,00-11,45 3B D’AURIA CLAUDIO

SEDE SAN CHIRICO NUOVO
DATA ORA CLASSE PROVA DOCENTE SOMMINISTRATORE

Lun 3 mag 9,00-11,30 3A ITALIANO DE ROSA  MARIA ANTONIETTA

Mar 4 mag 9,00-11,30 3A MATEMATICA SALUZZI  ANTONIA FRANCESCA

Mer 5 mag 9,00-11,45 3A INGLESE OCCHIONERO ANNA ANTONIA 

I docenti individuati in qualità di somministratore sono pregati di prendere visione e seguire le indicazioni 
contenute negli allegati alla presente:

1. Browser compatibili con la piattaforma di erogazione delle prove CBT  
2. Guida alla risoluzione di problemi audio del pc (allegato)
3. Test audio per la prova di Inglese Listening  

Ai docenti somministratori saranno comunicate le credenziali degli alunni per l’accesso alla prova da parte 
del docente referente di ordine di scuola.

https://oat-sa.github.io/browserslist-app-tao/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/19b_GRA13_ENGLB2_EX1/index.html




Link alla piattaforma di somministrazione: https://ms8.invalsi.taocloud.org 

Un collaboratore tecnico garantirà, con la sua presenza, assistenza per il corretto funzionamento delle 
apparecchiature, intervenendo per risolvere eventuali situazioni problematiche.

Prove per gli alunni con disabilità, dispensati a.s. 2020-21

Le prove che seguono hanno carattere meramente inclusivo, i contenuti delle presenti prove riprendono 
quelli utilizzati negli altri gradi scolastici. A discrezione del consiglio di classe l’allievo con disabilità può 
svolgere queste prove che non prevedono la restituzione di risultati in termini descrittivi.

Prova di italiano
Prova di matematica
Prova di inglese reading
Prova di inglese listening

Per eventuali dubbi interpretativi sulla manualistica allegata, rivolgere le richieste al referente INVALSI, 
prof. Camillo Palese, o al Dirigente Scolastico.

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Oppido Lucano, 27 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/prove_dspns/eli/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/prove_dspns/ere/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/prove_dspns/mat/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/prove_dspns/ita/index.html
https://ms8.invalsi.taocloud.org/


GUIDA ALLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
AUDIO DEL PC 

A.S. 2020-2021
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Inizialmente, verificare che:  

• tutti i collegamenti tra pc e casse siano idonei ed integri; 
• casse/cuffie siano collegate correttamente; 
• i dispositivi di riproduzione audio (casse, cuffie, ecc.) siano correttamente 

collegati alle uscite opportune così come i dispositivi di ingresso (esempio 
microfono); 

• negli attacchi di INPUT/OUTPUT audio (figura 1) non vi siano piccoli oggetti, 
cotone, sporcizia, ecc. 

 

Figura 1 

 

• le casse se provviste di alimentatore, siano collegate ad una presa di corrente 
(a muro o presente sul retro del monitor);  

• le casse siano accese (manopolina o tasto), verificare che eventuali led presenti 
nei dispositivi di riproduzione audio (es. casse audio) siano accesi; 

• le casse non abbiamo la manopola del volume su nullo. 
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Potrebbe capitare che la causa per la quale non si sente nessun suono sia dovuta 
semplicemente al fatto che il volume del pc è impostato su un livello molto basso 
se non addirittura nullo, in tal caso procedere come segue:  

In pc con ambiente operativo Microsoft Windows 

1) Fai click col tasto destro sull’icona dell’altoparlante   nell’angolo in 
basso a destra del desktop. Apparirà una finestra come in figura 2. 

2) Scegli “Cuffie” tra i Dispositivi di riproduzione. 
3) Impostare il volume del dispositivo sulla barra blu. 

 

Figura 2 

oppure: 
 

1) accedi ad Impostazioni dal menu di Windows in basso a sinistra  
2) comparirà una barra laterale sinistra con il menù delle impostazioni, in 

questo menù scegli “Audio” 
3) scegli “Cuffie” tra i Dispositivi di output 
4) Impostare il volume del dispositivo sulla barra blu. 

 

Figura 3 

https://www.wikihow.it/Ripristinare-l'Audio-su-un-Computer-Windows#/Immagine:Windows10volume.png
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In pc con ambiente operativo Linux Ubuntu 
 

1. Accedi all’applicazione “Impostazioni” e apri la voce “Audio” 
2. In questa schermata, come in figura 4, si può verificare: 

• che il pulsante del “Volume di uscita” sia attivo (colore verde)  
• che il livello di volume sia alzato (barra colorata di blu) 
• che sia stato impostato il dispositivo per l’uscita audio “Cuffia” 
• inoltre nella parte sottostante si può effettuare il “Test altoparlanti”. 

 

 

Figura 4 
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Altri problemi potrebbero essere dovuti ai driver mancanti o obsoleti nel 
computer. Un driver audio mancante o obsoleto può essere ciò che causa la 
mancanza dell’audio del computer, specie se i dispositivi audio sono un po’ 
OBSOLETI.  

 

È fortemente consigliato nel caso di problemi audio dovuti ai driver di 
rivolgersi al tecnico informatico. 

 

Accedi dal Pannello di Controllo di Windows all’applicazione Gestione Dispositivi. 

Nella finestra che si apre (vedi figura 5), individua ed espandi la voce “Controller 
audio, video e giochi” cliccando sulla freccetta collocata accanto ad essa.  

 

Figura 5 

Verificare che accanto alle voci che sono sotto la categoria “Controller audio, 
video e giochi” non vi siano segnali di problema come un triangolino rosso o un 
punto esclamativo giallo 

 
 


