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Circolare n. 189 
Ai docenti di Scuola Primaria 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: SVOLGIMENTO PROVE INVALSI, TEMPI e MODALITA’ 
 Si comunica alle SS.LL. che le prove in oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario 
e organizzazione oraria: 
 

• 5 maggio – INGLESE (reading e listening) 
Ore 9.00 – 10.00 CLASSI V^ 
Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più 
gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 
Ore 10.00 – 10.15: pausa 
Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più 
gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

Ore 11.15: termine della prova 
 
• 6 maggio – ITALIANO 

- Ore 9.00 – 9.45 CLASSI II^ (45 minuti), più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per gli allievi disabili o DSA 

- Ore 10.15– 11.40 CLASSI V^ (75 minuti +10 minuti per questionario studente) 

Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di 
tempo aggiuntivo. 
 
• 12 maggio – MATEMATICA 

- Ore 9.00 – 9.45 CLASSI II^ (45 minuti), più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per gli allievi disabili o DSA. 

- Ore 10.15 – 11.40 CLASSI V^ (75 minuti +10 minuti per questionario studente). 

Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di 
tempo aggiuntivo.  
L’ INVALSI 2021 ha fatto presente che le date e l’organizzazione delle prove 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. 

Le prove INVALSI riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica per tutte le classi 
seconde e quinte, Inglese solo per le classi quinte. 
Le prove consistono in una serie di domande  per  ogni  allievo, estratte  da  un  ampio  
repertorio  di  quesiti presenti nella banca  di item e variano  in 5 fascicoli secondo un ordine 
diverso di presentazione,ovviamente e’ mantenuta per tutti forma-struttura.  
In allegato  : 

- Il Piano organizzativo delle prove  

- Il Protocollo di somministrazione 

mailto:RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.comprensivolariano.edu.it/


I docenti Somministratori, saranno convocati presso gli uffici di Segreteria alle ore 7.30, il 
giorno delle singole prove (Inglese: 5 maggio, Italiano: 6 maggio, Matematica: 12 maggio) per 
esplicare le procedure preliminari  e quindi ritirare i plichi per la Somministrazione che avverrà 
nei singoli plessi secondo tempi e modalità indicati nel Protocollo.  
Si precisa che l’etichettatura, la consegna e la raccolta dei fascicoli andrà eseguita usando 
guanti di protezione. A conclusione delle prove il materiale verrà riconsegnato in Segreteria e 
sarà posto in quarantena per 24 ore. 
 
I docenti individuati per l’ inserimento dei dati relativi alle prove somministrate procederanno 
secondo quanto stabilito nel nuovo Protocollo Invalsi. Gli stessi nei prossimi giorni riceveranno 
una e-mail su dominio comprensivolariano.edu.it contenente una comunicazione di 
assegnazione del ruolo per inserimento dati e relativo link per impostare la password.  
 
Confidando nel senso di responsabilità e nella professionalità del personale docente coinvolto, 
per gli specifici ambiti di competenza, si prega di attenersi rigorosamente sia alle indicazioni 
del Protocollo di Somministrazione che al Protocollo per fronteggiare l’Emergenza da SARS-
COV2. Qualora sopravvenissero problemi durante la somministrazione, sarà cura del 
Somministratore segnalarli, sia al Fiduciario di Plesso che alla Funzione Strumentale 
Valutazione e Invalsi. 

 
La presente informativa ha valore di notifica per il personale interessato ed è pubblicata nella 
sezione “circolari” del sito web della scuola. 
Si ringrazia, in anticipo, della vostra preziosa collaborazione. 
 

 
 

 
 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


