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Ai docenti delle classi II e V della Scuola Primaria  

Ai docenti delle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado  

Ai genitori e agli alunni interessati 

p.c. Al DSGA e al personale ATA  

Alla bacheca del RE  

Al sito Web 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PROVE INVALSI A.S. 2020-21 

 

Si informa che le prove Invalsi 2021 per la Scuola Primaria, verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, 

e si articoleranno secondo il seguente calendario: 

 

 classi II primaria  

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

Classi V primaria  

 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021  

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

Ogni classe della scuola primaria e secondaria svolgerà le prove nel relativo plesso ed i docenti somministratori saranno 

individuati dal Dirigente Scolastico. 

 

Le prove Invalsi 2021 di Italiano, Matematica e Inglese per le classi III di scuola secondaria di I grado verranno 

somministrate tramite computer (CBT – computer basedtesting) ed effettuate, in base alle esigenze organizzative della 

scuola, nel periodo tra il 19 e il 30 aprile 2021; sarà compito del docente coordinatore   comunicare agli alunni le date 

e gli orari precisi delle prove che li riguardano. 

 

E’ possibile, per tutti gli alunni interessati, sia di scuola primaria che secondaria, collegarsi al sito  
https://www.proveinvalsi.net/  ed esercitarsi a svolgere le prove degli anni precedenti, ciò al fine di poter affrontare  
serenamente le prove e di ottenere buoni risultati. 
 
 
 

http://www.icgazzada.gov.it/
https://www.proveinvalsi.net/


 
 
Si precisa che le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire ulteriori variazioni in seguito all’evolversi della 
situazione di emergenza sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. ssa Botta Angela 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

 

 


