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Al corpo docente  

Alle famiglie 

Alle alunne e agli alunni 
Delle classi seconde e quinte Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 
 
 

 

Circ. n. 153 – 28 aprile 2021 

Oggetto: calendario e organizzazione prove INVALSI Scuola Primaria – a. s. 2020/2021 

Si comunica che nel corrente anno scolastico si svolgeranno le prove INVALSI. Per la 

scuola primaria, le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti sono le seconde 

e le quinte (gradi 2 e 5). Tutte le alunne e gli alunni sosterranno una prova di Italiano 

e una di Matematica. Gli studenti delle classi quinte svolgeranno anche una prova di 

Inglese per l’accertamento delle competenze nel Reading e nel Listening. Le prove si 

svolgeranno, simultaneamente, nello stesso giorno, per ogni disciplina e alla stessa ora, 

in modalità cartacea. 

CALENDARIO PROVE SCUOLA PRIMARIA 

classi seconde Primaria (prova cartacea) 

Italiano: giovedì 06 maggio 2021 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

Classi quinte Primaria (prova cartacea) 

Inglese: mercoledì 05 maggio 2021 
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Italiano: giovedì 06 maggio 2021 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

Al docente somministratore, la mattina della prova, sarà fornito il materiale necessario 

allo svolgimento della stessa. Il docente, inoltre, si atterrà alle indicazioni contenute nel 

protocollo e nel manuale di somministrazione, reperibili su internet in versione digitale 

e allegati alla presente. Salvo diverse indicazioni provenienti dall’Ente organizzatore, 

l’inserimento delle risposte nelle maschere elettroniche è previsto per giovedì 13 

maggio, dalle ore 15:15. I docenti somministratori potranno fare riferimento all’ins. 

Rosaria Russo in quanto docente collaboratore, figura prevista dal protocollo di 

somministrazione PROVE INVALSI 2021. 

I docenti incaricati delle somministrazioni saranno sostituiti nelle proprie classi.  

Si fa presente che le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire 

variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento 

sarà tempestivamente comunicato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 

 
 

Allegati: 

· Protocollo di somministrazione 

· Manuale del docente somministratore 

· Calendario somministrazione prove 
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