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Ai Docenti
Scuola Primaria
Classi Seconde e Quinte
Scuola Secondaria di Primo Grado
Classi Terze
e, p.c., al DSGA
LORO SEDI
ai genitori degli alunni

OGGETTO: Prove INVALSI 2021. Modalità organizzative delle giornate impegnate e nomina docenti.
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le prove invalsi si svolgeranno da aprile a maggio.
Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5)
e le III della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8).
Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti delle classi V della Scuola
Primaria e delle classi III della scuola secondaria di primo grado anche una Prova di Inglese, suddivisa in
Reading e Listening.
Nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa
ora con la modalità carta e penna.
Nella scuola secondaria di primo grado si utilizza la modalità CBT e le prove si svolgeranno all’interno di un
arco temporale fissato a livello nazionale.

PROVE
CARTACEE

PROVE
COMPUTER
BASED

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

GRADO 2
II anno scuola
primaria

6 maggio

12 maggio

//

GRADO 5
V anno scuola
primaria

6 maggio

12 maggio

5 maggio

GRADO 8
III anno scuola
secondaria

dal 7 aprile al 21 maggio

Si invitano gli insegnanti delle classi interessate a non programmare attività di altro tipo nelle date
sopra indicate.
Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione
sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate
Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano e Matematica
nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il nuovo sito ufficiale Area prove
nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it con ampie sezioni dedicate ai genitori, ai docenti e agli alunni.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

la direttiva MIUR 11 del 18/09/2004 ;
il DPR 80/20013 ;
la L.107/2015 ;
il Dec. Lgs. 62/2017 ;
il materiale informativo per l'a.s. 2020/21 reperibile all'indirizzo
DISPONE

la somministrazione delle prove di Italiano, di matematica nelle classi II e di italiano, matematica e
inglese nelle classi V della scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado, per la
rilevazione nazionale dei livelli di apprendimento degli alunni, secondo il calendario di cui all'allegato
A e le indicazioni operative di cui all'allegato B.
Torre del Greco, 02/04/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Tallarico
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa

Allegati :
Calendari
Indicazioni operative

