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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “ VERONA  - TRENTO” 
I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  -  090.29.34.070  -   Fax  090.69.62.38    MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

98123   M E S  S I  N  A  

———— ———— 

Circ. n.270 

                   Al Personale Docente 

Agli assistenti tecnici dei plessi 

Verona Trento -Majorana 

Al Sito web dell’Istituto  

 

  

 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizione per Diagnostic Tool e Test Audio: prove Invalsi 2023 classi V   

  

 

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.  

È opportuno e importante eseguire il Diagnostic tool su tutti i computer che saranno utilizzati dagli 

studenti per lo svolgimento delle prove INVALSI CBT. Tutte le informazioni generate dal Diagnostic 

tool sono visualizzate sullo schermo. 

 Ai fini della somministrazione delle prove, i parametri più importanti sono: larghezza di banda e 

compatibilità del browser. 

I laboratori utilizzati saranno: A110, AT14, B15, B19, B25, B26, B27, B310, CAD1 E CAD2 nel 

plesso di via Ugo Bassi; A34 CAD e EXCISCO nel plesso di v.le Giostra 

 

Gli alunni svolgeranno le prove nelle seguenti date:  

  

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

Sessione ordinaria prove di Italiano, Matematica e Inglese (listening e reading): da mercoledì 1 marzo 

2023  a venerdì 3 marzo 2023.  

  

Sessione suppletiva (a cui potranno accedere: 

- tutti gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico) che non 

hanno potuto sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di marzo; 

- tutti i ‘Candidati esterni’). 

 Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): dal 22 maggio al 5 giugno 2023.  
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Gli Assistenti Tecnici di tutti i plessi sono pregati di comunicare al DSGA f.f. l’esito dei suddetti 

interventi manutentivi.  

  

Di seguito i link per eseguire il Diagnostic Tool e il Test Audio:  

https://diagnostic.invalsi.taocloud.org/taoClientDiagnostic/CompatibilityChecker/index/?istituto=MEIS027008 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/19b_GRA13_ENGLB2_EX1/index.html 

 

Di seguito i link per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate:  

 

https://invalsi- areaprove.cineca.it/docs/2023/rilevazioni_nazionali/CBT_Guida_Risoluzione_Problemi_Audio.pdf 

 

    IL Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                               

        Simonetta Di Prima 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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