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Terni, 16/03/2021
Ai genitori degli alunni classi II e V Scuole Primarie
Ai genitori degli alunni classi III S.S. I grado
Al sito web
Circolare n°222
Oggetto: Prove Invalsi 2021
Calendario delle somministrazioni Scuola Primaria


o
o
o


o
o
o

II primaria (prova cartacea)
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Prova di lettra solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 (Classi 2A Cesi Stazione e
2ACampomaggiore)
Matematca: mercoledì 12 maggio 2021

V primaria (prova cartacea)
Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Matematca: mercoledì 12 maggio 2021
II e V primaria Richieste di posticipo
NOTA BENE: Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito
all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero
dell'Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole.


o

III secondaria di primo grado (prova al comptter - CBT)
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematca e Inglese (lettra e
ascolto): seconda metà di aprile 2021.
Il D. Lgs. 62/2017 ha introdoto modifche important nella strtttra delle prove INVALSI della Scuola
Secondaria di I Grado:
 Sono censuarie, ossia sono rivolte a ttt gli allievi delle classi III della Sctola Secondaria di I Grado;
 Rigtardano l’Italiano, la Matematica e l’Inglese;
 Sono computer based (CBT)
 Sono obbligatorie per l’ammissione all’Esame di Stato concltsivo del Primo Ciclo di Istrtzione.
Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi III della Sctola Secondaria di I Grado è interamente
realizzato mediante il computer. Pertanto non è necessario alctn intervento da parte del docente
incaricato della somministrazione. Una volta che lo sttdente è entrato nel sistema con le proprie
credenziali, svolge attonomamente la propria prova e invia.
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Gli esit delle prove INVALSI conftiscono nella Certfcazione delle Competenze in livelli descritvi distnt
per Italiano (6 livelli), Matematca (6 livelli), comprensione della lettra della lingta inglese (4 livelli) e
dell’ascolto (4 livelli).
Le prove INVALSI della Sctola Primaria contnteranno ad essere in formato cartaceo.
Si informano le SS.LL. che stl sito della nostra sctola www.comprensivofelicefatati.edu.it alla sezione
Invalsi è disponibile l’informatva completa circa il tratamento dei dat personali degli sttdent applicata
alla gestone delle somministrazioni INVALSI.

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma attografa sostttita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.3//1//3

