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Ai docenti delle classi II e V della Scuola Primaria 
Ai docenti delle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Alla Funzione strumentale INVALSI 
Al DSGA e al personale ATA 

Agli atti 
Al sito Web 

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE CALENDARIO PROVE INVALSI A.S. 2020-21 I.C. DI RICADI 
 
Le prove Invalsi 2021 per la Scuola Primaria, verranno somministrate con i tradizionali fascicoli 
cartacei, e si articoleranno secondo il seguente calendario: 
 
 5 maggio 2021: prova d’Inglese (V primaria); 

 
 6 maggio 2021: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi 

campione della II primaria); 
 
 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V primaria); 

 
Ogni classe della scuola primaria svolgerà le prove nel relativo plesso. I docenti somministratori 
saranno individuati dal Dirigente Scolastico. 
 
Le procedure sono avviate in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, che introduce 
novità rilevanti: 
 
 V primaria: prova d’Inglese. La prova riguarda le competenze ricettive (comprensione della 

lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali; 

 
 III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer based 

testing) di Italiano, Matematica e Inglese. La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive 
(comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni 
nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER; 
 
 
 
 



Le prove INVALSI relative alle classi III della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 
 
 19-20-21-22-23 aprile 2021 le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno 

le prove di Italiano, Matematica e Inglese; 

 
La sede di svolgimento delle prove sarà l’aula multimediale ubicata nel plesso della sede centrale dell’I.C. di 
Ricadi. 

 Tutti gli alunni delle classi terze sez. A1 e A2 del plesso di San Nicolò verranno accompagnati alle ore 
8:00 dai genitori nel plesso di Ricadi e saranno ospitati, a turno, in un’aula dove svolgeranno 
regolarmente le attività didattiche, pertanto i docenti delle classi terze interessate si dovranno 
organizzare per prestare servizio nella sede centrale. Quando tutti gli alunni completeranno la prova 
Invalsi saranno prelevati dai genitori e accompagnati nel plesso di San Nicolò dove termineranno le 
attività didattiche. 
Per le classi terze di San Nicolò, che svolgeranno le prove dalle ore 11:30 alle ore 13:00, i genitori 
potranno prelevare i propri figli e riaccompagnarli a casa. 

 Tutti gli alunni della classe terza sez. B del plesso di Spilinga saranno accompagnati con lo scuolabus 
dai docenti in servizio a/r con partenza da Spilinga 30 minuti prima dello svolgimento delle prove.  

 Tutti gli alunni delle classi terza sez. C e D del plesso di Santa Domenica verranno accompagnati alle 
ore 8:00 dai genitori nel plesso di Ricadi e saranno ospitati, a turno, in un’aula dove svolgeranno 
regolarmente le attività didattiche, pertanto i docenti delle classi terze interessate si dovranno 
organizzare per prestare servizio nella sede centrale. Quando tutti gli alunni completeranno la prova 
Invalsi saranno prelevati dai genitori e accompagnati nel plesso di Santa Domenica dove 
termineranno le attività didattiche. 

 Docente somministratore - Scuola Secondaria Primo Grado: F.S. Ins. Rosa Maria Pugliese 
 Collaboratore tecnico - Scuola Secondaria Primo Grado: Prof. Alessandro Ozimo 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   F.to  Maria Salvia  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 Ai sensi ex art. 3, c.2 D.L.gs 39/93   

GIORNO   ITALIANO  
 

ORE  
(90 MINUTI) 

MATEMATICA 
 

ORE 
(90 MINUTI) 

INGLESE 
 

ORE 
(90 MINUTI) 

LUNEDI 19-04-21 

3C (15 alunni) 8:30-10:00     

3D (15 alunni) 10:00-11:30     

3B (11 alunni) 11:30-13:00     

       

MARTEDI 20-04-21 

3A1 (13 alunni) 8:30-10:00     

3A2 (13 alunni) 10:00-11:30     

  3B (11 alunni) 11:30-13:00   

       

MERCOLEDI 21-04-21 

  3C (15 alunni) 8:30-10:00   

  3D (15 alunni) 10:00-11:30   

  3A1(13 alunni) 11:30-13:00   

       

GIOVEDI 22-04-21 

    3B (11 alunni) 8:30-10:00 

  3A2 (13 alunni) 10:00-11:30   

    3A1(13 alunni) 11:30-13:00 

       

 
VENERDI 23-04-21 

    3C (15 alunni) 8:30-10:00 

    3D (15 alunni) 10:00-11:30 

    3A2 (13 alunni) 11:30-13:00 


