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-  Ai docenti scuola primaria e secondaria 1°grado 

I.C. “Ernesto Solvay-Dante Alighieri”- Loro SEDI; 

e p.c. al personale ATA; 

 

 

Circolare n°85  

 

     
OGGETTO: Prove INVALSI a.s.2020/21: calendario somministrazioni. 

 

 Si comunica che quest’anno scolastico le date e l’organizzazione delle prove INVALSI potranno 

subire variazioni, in seguito all’evolversi della situazione sanitaria, ogni eventuale cambiamento sarà 

concordato con il Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole.  

 

Il calendario delle somministrazioni è così scaglionato: 

  

o Classe II^ scuola primaria (prova cartacea): 

Italiano: giovedì 6 maggio 2021; 

Prova di lettura solo classi campione: giovedì 6 maggio 2021; 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021; 

 

o Classe V^scuola primaria (prova cartacea): 

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021; 

Italiano: giovedì 6 maggio 2021; 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021; 

 

o Classe III^ secondaria di 1°grado (prova al computer –CBT): 

Sessione ordinaria classi campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021. La scuola sceglierà tre giorni tra i quattro 

proposti (il sabato 10 aprile 2021 le classi campione non possono svolgere le prove); 

Sessione ordinaria classi non campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021; 

Sessione suppletiva classi non campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021. 

 
Si informa che INVALSI non raccoglierà, tra le informazioni di contesto, le valutazioni periodiche 

(primo trimestre/quadrimestre o altra scansione temporale) dell’a.s. 2020/21. 

 

     Le referenti Invalsi 

Dott.ssa Simona Mangoni 

   Prof.ssa Fulvia Galli      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                      Dott.ssaTeresa Scognamiglio 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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