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Al Personale Docente
Alle alunne e agli alunni
Alle Famiglie
delle classi II e V scuola primaria
e classi III scuola secondaria di primo grado

Oggetto: PROVE INVALSI A.S. 2020/2021
Si comunica il calendario dello svolgimento delle prove INVALSI.
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).
Tutte le alunne e tutti gli alunni sosterranno una Prova di Italiano e una di Matematica.
Gli studenti dei gradi 5 e 8 anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.
Nella scuola primaria le prove avverranno simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e
alla stessa ora con la modalità carta e penna. Nella scuola secondaria di primo grado si utilizzerà la
modalità CBT e le prove si svolgeranno secondo il calendario stabilito.
CALENDARIO
II primaria (prova cartacea)

V primaria (prova cartacea)

Italiano:
giovedì
6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
Inglese:
mercoledì 5 maggio 2021
Italiano:
giovedì
6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

III A secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)
Inglese:
Matematica:
Italiano:

giovedì 22 aprile
venerdì 23 aprile
lunedì 26 aprile

2021
2021
2021

3A 8:00 13:00
3A 8:00 11:00
3A 8:00 11:00

III B secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)
Matematica
Italiano
Inglese:

venerdì
23 aprile
martedì
27 aprile
mercoledì 28 aprile

2021
2021
2021

3B 9:00 11:00
3B 8:30 10:30
3B 9:00 11:00

Si invita il personale docente 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.
Per una maggior sicurezza e igiene , gli alunni/e sono pregati di portare i propri auricolari per
l’ascolto nelle prove.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Tosca Barghini
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