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Ai genitori e agli alunni
classi 2^ e 5^ Scuola Primaria
Ai genitori e agli alunni
classi 3^ Scuola Secondaria di 1° grado
A tutti i docenti
Al DSGA
Circolare n. 126
Oggetto: Prove INVALSI 2021 - Calendario rilevazioni nazionali
Si comunica alle SS.LL. che gli alunni delle classi II e V della scuola primaria e III della scuola
secondaria I grado svolgeranno le prove Invalsi di italiano matematica e inglese, a cura del Servizio
Nazionale di Valutazione (INVALSI), secondo il seguente calendario:
Scuola Primaria
Prove INVALSI 2021, II primaria (prova cartacea)
– Italiano: giovedì 6 maggio 2021
– Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
Prove INVALSI 2021, V primaria (prova cartacea)
– Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
– Italiano: giovedì 6 maggio 2021
– Matematica: mercoledì 12 maggio 2021
Scuola Secondaria di 1° Grado
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2021, di Italiano, Matematica e Inglese, per la Scuola
Secondaria di Primo Grado, si articolerà in un arco di giorni, indicati dall’ INVALSI dal 7 aprile
2021 al 21 maggio 2021, secondo il calendario allegato.
I livelli conseguiti da ogni alunno/a nelle prove di italiano e matematica, saranno attestati a cura
dell’Invalsi, e allegati, poi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese (art.4 commi 2 e 3 D.M. 742/2017 e art.6 c.1 O.M.
5 Marzo 2021).
Si comunica che, in ogni prova, gli alunni:
•

dovranno tenere i cellulari spenti e posizionarli a vista del somministratore;
•
potranno usare fogli bianchi PROPRI per appunti ma, al termine di ogni prova, i fogli
utilizzati dovranno essere lasciati sul banco;

•
il tempo complessivo delle prove è definito dalla piattaforma INVALSI;
•
una volta terminata la prova o scaduto il tempo fissato dalla piattaforma non sarà possibile
accedervi nuovamente;
Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi tecnici (esempio: difficoltà di connessione per
sovraccarico della rete, nuove restrizioni dovute all’andamento dell’emergenza epidemiologica, etc.),
il calendario potrà subire variazioni ed estendersi anche all’orario pomeridiano. Tali eventuali
variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Tenuto conto delle restrizioni in vigore dovute al perdurare dell’emergenza epidemiologica, gli alunni
dovranno essere muniti di auricolari propri per lo svolgimento della prova di lingua inglese
L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche
con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola. Se l ’assenza
dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti
dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto entro la fine dell’anno
scolastico. Si rammenta che le prove svolte al PC non necessitano di correzione o di inserimento
a sistema da parte dei docenti; la trasmissione dei dati all’Invalsi sarà automatica, contestuale e la
correzione centralizzata.
Per il corrente anno scolastico, si dispone che i Docenti Somministratori delle prove siano i docenti
in servizio nella classe. Ciò al fine di evitare inutili contatti tra docenti provenienti da altre classi e
favorire un eventuale contact tracing.
Si ricorda ai Sigg. Somministratori che, nel corrente anno scolastico, nel segno del rispetto di tutte le
misure igienico-sanitarie possibili per evitare possibili casi di contagio, non è necessario far firmare
ogni alunno all’inizio e alla fine di ogni prova sull’elenco studenti. Sarà cura del docente
somministratore segnare solamente l’orario di inizio e di fine della prova di ogni alunno.
Ulteriori informazioni che verranno diramate dall’Invalsi saranno tempestivamente comunicate.
Si allega:
1)
il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado
Classi NON campione, Aggiornamento del 24/03/2021;
2)
il Manuale per il Docente Somministratore PROVE INVALSI CBT III Secondaria di I grado
(grado 8)
di cui si raccomanda una attenta e accurata lettura per il sereno e corretto svolgimento delle prove.
Tali documenti relativi alla scuola primaria, saranno pubblicati appena disponibili, nelle more
è possibile consultare quelli relativi all’anno scolastico 2018/19.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

