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                              CIRCOLARE 286 
Ai Signori Docenti 

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

F.APORTI / MENGOTTI 
 

Ai Collaboratori del D.S. 
Al Ref Invalsi Docente LAURIA 

Al DSGA Sig.ra CAVALIERE 
All’A.A. Sig.ra CASTELLO 

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: Prove INVALSI – Scuola Primaria a.s. 2020_21 -  5-6-12 maggio 2021 
 

 
     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 : Prova di INGLESE V^ Primaria 
 
 ore 9.00: inizio della prova (reading) comprensione della lettura 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo : 15 minuti 
             ore 10.00-10.15: pausa 
ore 10.15: inizio della prova (listening) comprensione dell’ascolto 

 durata effettiva sezione listening : 30 minuti  

 eventuale tempo aggiuntivo : 15 minuti 

 terzo ascolto (allievi DSA) ulteriore tempo aggiuntivo 
            ore 11.15 termine della prova 
Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening)è comprensivo  anche del tempo necessario 
per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli).  
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Giovedì 5 maggio 2021: Prova di ITALIANO  II^ Primaria 

 
ore 9.00: inizio della prova d’italiano  

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo : 15 minuti 
   ore 10.15: termine della prova 
 

Giovedì 5 maggio 2021: Prova di ITALIANO V^ Primaria 
 
ore 10.15: inizio della prova d’italiano  

  durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85minuti)  

 eventuale tempo aggiuntivo : 15 minuti 
ore 12.30: termine della prova 
 

 Il tempo destinato alla prova d’italiano è comprensivo  anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli)  

 
Mercoledì 12 maggio 2021: Prova di MATEMATICA II^ Primaria 

 
ore 9.00: inizio della prova di matematica 

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo : 15 minuti 
   ore 10:15: termine della prova 
 

Mercoledì 12 maggio 2021: Prova di MATEMATICA V^ Primaria 
 
 
ore 10.15: inizio della prova di matematica  

  durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85minuti)  

 eventuale tempo aggiuntivo : 15 minuti 
ore 12.30: termine della prova 

 
Il tempo destinato alla prova di matematica è comprensivo  anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli)  

 
I docenti somministratori dovranno trovarsi a scuola alle ore 07:45 dei giorni 5 - 6 - 12 Maggio 2021 per la 

consegna delle prove e per procedere all’etichettatura dei fascicoli. 

Si confida nella consueta collaborazione.                                                                        

                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 

 
 
 


