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Circolare n. 151                                                                      S.Frediano a 7°, 28/4/2021 

 
 

 

Ai docenti delle classi II e V  

  

Alle coordinatrici di plesso  

  

SCUOLE PRIMARIE  

 

  

 Oggetto: Rilevazione INVALSI a.s. 2020/21 

  

  

Si comunica il calendario della rilevazione INVALSI per l’a.s. 2020/21: 

 

 mercoledì 5 Maggio   

 Prova d’Inglese (classi V)   

                                                                            

 giovedì 6 Maggio       

 Prova d’italiano  (classi II e V) 

 

mercoledì 12 maggio      

Prova di matematica (classi II e V ) 

 

Nel nostro Istituto non sono presenti classi campione  

 

Attività preliminari  

Nel giorno di ogni prova i docenti incaricati della somministrazione sono tenuti a presentarsi in 

segreteria alle ore 7:45, per il ritiro del materiale e per l’etichettatura dei fascicoli. I suddetti docenti 

ritireranno anche delle chiavette USB dove saranno copiati i sound file in formato mp3 per alunni 

con BES. 

Il referente Invalsi (Ins. Sbrana Veronica) è invitato a comunicare alla scrivente, entro e non oltre il 

30 Aprile p.v, il numero ed il nominativo degli alunni con DSA e DVA, che necessitano di misure 

compensative e di tempi aggiuntivi.  

  

Durata delle prove  

Prova  Durata effettiva  

 CLASSE II CLASSE V 

ITALIANO 45 minuti 75 minuti + 10 minuti per domande 

MATEMATICA 45 minuti 75 minuti +10 minuti per domande 

INGLESE  30 minuti lettura+30 minuti ascolto 

 

 A causa dell’emergenza sanitaria in corso, nel corrente anno scolastico non dovranno essere 

compilati i verbali. 

 

Sul sito dell’INVALSI sono stati pubblicati i materiali informativi (protocollo di somministrazione, 

manuale per il controllo dei materiali…)  I docenti somministratori sono tenuti ad una attenta lettura 

dei suddetti materiali.  
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Inserimento delle risposte   
La correzione verrà effettuata a cura dei docenti incaricati, mediante la registrazione delle risposte 

su apposito modulo web. 

Per l’accesso ai moduli web i docenti incaricati riceveranno un link tramite mail, in seguito alla 

registrazione effettuata dalla Segreteria. 

La correzione sarà effettuata a partire dal  pomeriggio del giorno  successivo allo svolgimento della 

prova, con eventuale prosecuzione nei pomeriggi successivi, a cura dei docenti incaricati 

dell’inserimento delle risposte.  

  

Si allega il prospetto con l’individuazione dei docenti somministratori e collaboratori (All.2) ed il 

prospetto con l’individuazione dei docenti incaricati dell’inserimento delle risposte (All.3). 

 

 
 

All.1 Protocollo di somministrazione  

 

All.2 Docenti somministratori e collaboratori 

 

All.3 Docenti incaricati inserimento risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                             Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                      (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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