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Circ. 171/2020 2021 

Prot. N. 

Macomer, 26.04.2021

A tutto il Personale docente e non docente 
Al Direttore SGA

Loro indirizzi e-mail

Alle/agli Alunne/i e alle loro  Famiglie

Sito-RE-Atti

OGGETTO: Somministrazione Prove INVALSI A.S. 2020-2021 

     Si comunica che per il corrente anno scolastico, le classi coinvolte nelle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti curate dal Servizio Nazionale di Valutazione – INVALSI, saranno le II e le V della
scuola primaria (gradi 2 e 5)  e le III della scuola secondaria (grado 8). 
Tutte  le  classi  affronteranno  le  prove  di  Italiano  e  Matematica  mentre  le  V  primaria  e  le  III
secondaria di I grado, anche la prova di Inglese secondo il seguente prospetto:

Prova Data di
svolgimento

tipologia grado

II Primaria italiano 06 maggio 2021 cartacea 2
matematica 12 maggio 2021 cartacea 2

V Primaria italiano 06 maggio 2021 cartacea 5
matematica 12 maggio 2021 cartacea 5
inglese 05 maggio 2021 Cartacea (reading-

lettura e listening-ascolto 
e comprensione)

5

III Sec. di I grado italiano Tra il 7 aprile e il 
21 maggio 2021

CBT (computer 
based test)

8

Matematica Tra il 7 aprile e il 
21 maggio 2021

8
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Inglese Tra il 7 aprile e il 
21 maggio 2021

8

Suppletive classi 
III secondaria

Tra il 17 e il 21 
aprile 2021

CBT (comuter 
based test)

8

 Nelle classi II e V della scuola   primaria, le prove si svolgeranno simultaneamente, nelle stesse
date e orari per ciascuna disciplina interessata e in modalità cartacea; nella scuola secondaria di
primo grado in modalità CBT e all’interno dell’ arco temporale (fissato a livello nazionale) tra il
7 aprile e il 21 maggio.
Gli alunni delle classi III della scuola secondaria svolgeranno le prove in giornate diverse.  Per le
prove di inglese (Listening-ascolto e comprensione) gli alunni potranno utilizzare le cuffie ma,
secondo il  protocollo  anti-Covid è necessario  che ciascuno di  loro arrivi  provvisto di  proprie
cuffie con jack per PC (no cuffie bluetooth o wireless).
Per  la  prova  di  matematica  è  consentito  l’uso  di:  righello,  squadra,  compasso  e  goniometro,
quanto alla calcolatrice, essa è prevista tra gli strumenti utilizzabili all’interno della piattaforma. In
nessun  caso sarà ammesso l’utilizzo  di  calcolatrici  dal  telefono cellulare  né altro  dispositivo
elettronico.
Si  ricorda  che  a  tutti gli  studenti con DVA e  DSA (BES)  è  consentito l’utilizzo  degli  strumenti
compensativi previsti dai rispettivi PEI/PDP.
Si ricorda altresì che le prove costituiscono attività ordinaria d’istituto, pertanto la partecipazione
alle stesse rappresenta un obbligo per gli studenti.
Gli  alunni  delle    classi  III  della  scuola secondaria  di  I  grado  ,  assenti giustificati,  recupereranno  
durante la prova suppletiva, nella finestra temporale, dal 17 al 21 maggio 2021.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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