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Circolare n. 251
Sesto San Giovanni, 29 aprile 2021

Alle Famiglie e agli Alunni classi II e V Scuola Primaria
Ai Docenti Scuola Primaria
p.c. Al DSGA
Atti / Sito web
OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI 2020/2021 – Scuola Primaria.
Si comunica che le rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti per l’anno
scolastico 2020/2021 si svolgeranno per le classi II e V della scuola primaria, in forma cartacea,
come da calendario nazionale pubblicato sul sito INVALSI nelle seguenti date:
 mercoledì 5 maggio 2021: prova d'Inglese per la V primaria (h.9,00) comprendente una
prova di comprensione della lettura e una prova di comprensione dell'ascolto, riferita al
Livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue);
 giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano per la II (h.9,00) e V primaria (h.10,15);
 mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica per la II (h.9,00) e V (h.10,15) primaria.
Si precisa inoltre che per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati si è provveduto a
richiedere le prove nei seguenti formati speciali:
− Prove in formato Word
− Prove in formato .mp3
− Prove in formato PDF (per allievi sordi)
Raccomandando la presenza degli alunni nei giorni delle prove, si precisa che le date e
l’organizzazione delle prove INVALSI 2021, previste attualmente in presenza, potranno subire
variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria.
Ogni eventuale cambiamento disposto dal Ministero dell’Istruzione sarà tempestivamente
comunicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Anna Mele
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