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Ai Signori Docenti  

Ai Signori Genitori degli alunni delle classi II° e V° Scuola Primaria 

Alla DSGA  

Atti /Albo LORO SEDI 

Circolare n°166 

  

Oggetto: prove Invalsi scuola primaria 

 

Secondo il D.lgs n. 62/2017, che ne definisce le modalità di svolgimento, le prove INVALSI per l’a.s. 2020/2021 saranno  

strutturate secondo lo stesso disegno già adottato nei precedenti anni scolastici. 

In particolare per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2020/2021, che verranno somministrate con i 

tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

• Mercoledì 5 maggio 2021  

ore 09.00: prova d’Inglese (V primaria): la prova riguarderà le competenze ricettive, cioè comprensione della lettura (reading) 

e dell’ascolto (listening), e si riferisce al Livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza 

dell'inglese); 

• Giovedì 6 maggio 2021  

ore 09.00: prova di Italiano classi II. N.B.: non si svolgerà la prova preliminare di lettura per la classe II, perché nessuna delle 

nostre classi è stata individuata "classe campione"; 

ore 10:15: prova di italiano classi V 

• Mercoledì 12 maggio 2021:  

ore 09:00: prova di matematica classi II  

ore 10:15: prova di matematica classi V 

 

Si trasmette l’elenco dei docenti individuati quali somministratori delle prove suddette e le classi loro assegnate nei giorni di 

somministrazione. Si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese da cui discende la 

stringente necessità di preservare la salubrità delle classi evitando l'interscambio di docenti fra le stesse, e come previsto 

dall'Invalsi nel documento "Organizzazione delle Prove" del 19/04/2021, per l'a.s. in corso il somministratore possa essere un 

docente di classe.  Si è provveduto (ad eccezione di alcuni casi), ad individuare i somministratori fra gli stessi docenti delle 

classi interessate. 

Il cambio docente nelle classi interessate avverrà solo a conclusione delle prove. 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI - TURNI DI ASSISTENZA PROVE INVALSI PRIMARIA 2020/2021 

 

 5 Maggio 

Prova di Inglese 

6 Maggio 

Prova di Italiano 

12 Maggio 

Prova di Matematica 

Classe 2^A  Laterza Dilecce 

Classe 2^ B  Mongelli Cicchetti  

Classe 2^C  Ianaro Lospinuso 

Classe 2^D  Dipalma Segreto 

Classe 5^A Flores Dicuia Andrisani 

Classe 5^B Silvaggi Motola Motola 

Classe 5^C Lomonaco Matera Cicorella 

Classe 5^D Lomagistro Montesano Pantone 
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I docenti somministratori sono tenuti a presentarsi a scuola nei giorni delle prove alle ore 07:45. 

Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in quarantena per 24 ore e pertanto la 

correzione degli stessi avverrà da parte dei docenti della disciplina di ogni classe nel seguente modo: 

Classi seconde 

ITALIANO 07 Maggio ore 16:15  

MATEMATICA 13 Maggio ore 16:15 

Classi quinte 

INGLESE 06 Maggio ore 16.15 

ITALIANO 10 Maggio ore 15:00 (i docenti delle classi a tempo pieno ore 16:15) 

MATEMATICA 17 Maggio ore 15:00 (i docenti delle classi a tempo pieno ore 16:15) 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni sullo svolgimento delle prove e sulla privacy si consiglia di visitare anche il sito 

dell’invalsi www.invalsi.it. 

In allegato il “Manuale per il somministratore Prove Invalsi 2021 – II e V primaria”. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti  per garantire il sereno svolgimento delle prove. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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