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Torchiarolo,  fa fede il timbro di protocollo 

 

Circolare n. 142 

 

Ai Sigg. Docenti – Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

Al docente Referente per la Valutazione, Prof.ssa Loredana Margari 

All’Animatore Digitale, Prof. Giuseppe Pappaianni 

Al Personale degli Uffici Amministrativi 

Ai sigg. Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

e p/c alle Famiglie degli alunni  

Sito web 

 

OGGETTO:  Prove INVALSI a.s. 2020/2021 

  Informazioni e prime disposizioni organizzative 

  Convocazione incontri propedeutici 

 

Si ritiene opportuno condividere le seguenti informazioni riguardanti lo svolgimento delle prove INVALSI  

per l’anno scolastico in corso.  

 

Calendario delle somministrazioni 

 

Le prove INVALSI devono essere somministrate solo ed esclusivamente a scuola, alla presenza dei 

docenti somministratori. 

 

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in base all’evolversi 

della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero 

dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. 

 

 II primaria (prova cartacea) 

 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

 V primaria (prova cartacea) 

 

 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

  

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

 

 Sessione ordinaria - prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto)  

da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 21 maggio 2021 
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Se le condizioni sanitarie e le disposizioni delle autorità competenti lo consentiranno, la scuola potrà dunque 

iniziare a svolgere le prove INVALSI per le classi terze già a partire dal 7 aprile 2021. 

Al contrario, nei casi di necessità, la chiusura della finestra di somministrazione potrà essere 

prorogata sino al termine delle lezioni. 

 

Si comunica inoltre che quanto previsto dalla Nota del MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019 trova applicazione 

anche nel presente anno scolastico per le prove INVALSI 2021 della classe III secondaria di primo grado 

(grado 8). Gli strumenti compensativi previsti nella predetta Nota possono essere assegnati solo nei limitati 

casi e alle condizioni indicate nell’ultimo capoverso del paragrafo 3 (pag. 3) della Nota stessa, che si allega 

per completezza di informazioni.  

 

I docenti interessati, per qualsiasi dubbio o chiarimento, faranno riferimento alla docente Referente per la 

valutazione, Prof.ssa Loredana Margari.  

 

Il 16 aprile p.v., alle ore 16.00, il dirigente scolastico incontrerà il docente referente per la valutazione e 

l’animatore digitale per la definizione delle necessità organizzative per le prove CBT.  

Alle ore 17.00, si uniranno all’incontro tutti i docenti interessati, scuola primaria e secondaria.  

La riunione si terrà su Teams, nella stanza “Collegio docenti Unitario”.   

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.    

 

 

Allegato: Nota del MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019   
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