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Prot. n.2696 A31 del 07 aprile 2021 

Ai Docenti della scuola Primaria  

Ai genitori, agli alunni scuola Primaria  

Al Responsabile INVALSI scuola Primaria ins. FERNANDA VILLELLI  

Ai Responsabili plessi scolastici Scuola Primaria 

Loro sedi 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA A.S.2020-21  

 

La realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2020-21 

(prove INVALSI 2021) viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, 

dalla legge107/2015 e dal D.P.R. 80/2013 

Le prove INVALSI a.s. 2020-21 per la scuola Primaria si terranno con la consueta modalità cartacea 

e riguarderanno le classi II e V. 

L’INVALSI ha comunicato le date di somministrazione che, però, potrebbero subire variazioni in 

seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il 

Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. 

Calendario delle somministrazioni 

• II primaria (prova cartacea)  

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

o Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

• V primaria (prova cartacea)  

o Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

La somministrazione avverrà per tutte le scuole e gli alunni nelle summenzionate date 

mailto:csic851003@istruzione.it
http://www.icmangone-grimaldi.gov.it/


I SIGG. DOCENTI SONO INVITATI A LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE DI 

SOMMINISTRAZIONE ED IL PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE DELLE 

PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA. 

Si evidenzia che i docenti somministratori, per motivi di sicurezza connessi all’emergenza sanitaria 

in atto, sono stati individuati tra gli insegnanti in servizio nel plesso e, ove possibile, in classi diverse 

da quella in cui effettueranno la somministrazione delle prove. 

I Responsabili di plesso avranno cura di organizzare il servizio garantendo le sostituzioni del 

personale docente nelle classi non impegnate nelle prove. 

Si allegano alla presente le nomine dei docenti somministratori. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


