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Oggetto: prove Invalsi a.s. 2020/2021 classi seconde e quinte Scuola Primaria - 
Trasmissione calendario, modalità e organizzazione somministrazione Prove 
Invalsi 

 

Si riporta in calce alla presente il calendario delle prove INVALSI che dovranno essere 
sostenute dagli alunni della scuola primaria (classi II: italiano e matematica; classi V: 
italiano, matematica ed inglese) in modalità cartacea. 

Si ricorda che, durante l’effettuazione delle prove, gli alunni con BES certificati (H e DSA) 
potranno fruire di strumenti compensativi e misure dispensative previsti nei rispettivi 
PEI/PDP. 

Raccomandando la presenza degli alunni nei giorni delle prove, si precisa che le date e 

l’organizzazione delle prove INVALSI 2021, previste attualmente in presenza, potranno 
subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale 
cambiamento disposto dal Ministero dell’Istruzione sarà tempestivamente comunicato 
alle famiglie. 

 

Il calendario per le prove Invalsi a.s. 2020/2021 per classi seconde e quinte Scuola 
Primaria è di seguito esplicitato 

• 05 maggio 2021: prova d’Inglese (classi V); 

• 06 maggio 2021: prova di Italiano (classi II e V); 

• 12 maggio 2021: prova di Matematica (classi II e V). 

 

ADEMPIMENTI PER IL REFERENTE  – scuola Primaria 

Al fine di predisporre i turni per la somministrazione delle prove, con personale docente 
del team che insegna una disciplina diversa da quella oggetto della prova Invalsi, si 
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chiede ai docenti Referenti di Plesso di consegnare entro il giorno MARTEDI 27 aprile 
2021 il prospetto delle turnazioni relativamente alle somministrazioni delle prove Invalsi, 
all’ufficio protocollo e di inviare copia  al seguente indirizzo : rmic8d300t@istruzione.it  

 

Relativamente alle classi quinte di tutti i plessi si chiede una verifica della funzionalità e 
qualità audio per la prova di inglese. 

 

Grazie per la collaborazione  

 

Si allega materiale informativo  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Ciarbelli 
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