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Oggetto: PROVE INVALSI A.S. 2020/21: DATE-CLASSI CAMPIONE  ESERCITAZIONI/SIMULAZIONI 

 

    Comunico che le prove INVALSI, per il corrente anno scolastico, sono state calendarizzate come di seguito 

indicato: 

 

2^ primaria (prova cartacea) 

 Italiano: Giovedì 6 Maggio 2021 

 Prova di lettura solo classi campione (classi 2B e 2C): Giovedì 6 Maggio 2021 

 Matematica: Mercoledì 12 Maggio 2021 

 

5^ primaria (prova cartacea) 

 Inglese classi campione (classi 5B e 5C) e NON campione: Mercoledì 5 Maggio 2021 

 Italiano classi campione (classi 5B e 5C) e NON campione: Giovedì 6 Maggio 2021 

 Matematica classi campione (classi 5B e 5C) e NON campione: Mercoledì 12 Maggio 2021 

 

3^ secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria classi NON campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da Mercoledì 7 Aprile 2021 a Venerdì 30 Aprile 2021 

 

2^ secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria classi NON campione, prove di Italiano e Matematica: da Lunedì 10 Maggio 

2021 a Venerdì 28 Maggio 2021 

 

5^ secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria classi NON campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da Lunedì 1 Marzo 2021 a Mercoledì 31 Marzo 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 

 
    Invito i docenti delle classi coinvolte a programmare per le prossime settimane le opportune 

esercitazioni/simulazioni. Essendo le prove della scuola primaria cartacee, e poiché le classi svolgono 

regolare attività didattica in presenza, i docenti sono liberi di organizzare le simulazioni stesse nei tempi e 

nelle modalità ritenuti più appropriati, eventualmente rapportandosi al proprio referente.  Invece, per la scuola 

secondaria di I e II grado, in cui le prove sono CBT e in considerazione del fatto che le limitazioni 

necessarie per il rispetto delle opportune misura di prevenzione del contagio da COVID-19 hanno determinato 

una notevole riduzione della capienza dei laboratori informatici, si ricorrerà all’utilizzo del laboratorio 

informatico mobile.  





     Sarà necessario, pertanto, concordare date e orari con l’animatore digitale prof. Filippo Viglianisi, il quale 

gestirà i turni tra le classi e appronterà, di volta in volta, il laboratorio mobile, verificando l’efficienza di ogni 

singola postazione ed evitando sovrapposizioni nella calendarizzazione delle simulazioni. 

Qualora si dovesse disporre per la scuola secondaria di II grado (tutte le classi o solo una parte) un 

prolungamento delle attività didattiche a distanza oltre il termine attualmente fissato al 31 Gennaio p.v., le 

simulazioni potranno essere svolte anche in DaD, con accesso degli alunni alla piattaforma TAO mediante i 

propri dispositivi personali. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                 documento informatico firmato digitalmente 

                                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


