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  Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  

Al DSGA  

 Al Sito 

Alla Bacheca scuola Next 

 Agli atti  

Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2020-2021 

 Gentili  alunni e genitori 

Vi scrivo per informarvi che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione 

degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2020-21 (prove INVALSI 2021), in 

ottemperanza a quanto previsto da: 

C.M. n. 2197 del 25.11.2019  

Nota MIUR n. 5772/2019 Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze 

Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 742_2017   Allegato A  Allegato B 

Legge n.107 del 2015 

Decreto del Presidente Della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80  

Nota MIUR n. 2936/2018 Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI 
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Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione Direttiva Miur 11del 

18.09.2014. 

 

 Di seguito il calendario delle somministrazioni  

 

 

 

Scuola Primaria 

 Calendario delle somministrazioni: 

II primaria (prova cartacea) 
Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 
V primaria (prova cartacea) 
Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

Scuola Secondaria 

 le prove computer based (CBT) si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e 
Inglese in un arco di giorni compreso tra il  10 e il 12 maggio 2021. 

 

 Si ricorda che l’esperienza degli scorsi anni scolastici dimostra che le scuole hanno progressivamente 

acquisito la consapevolezza che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti può costituire uno 

strumento essenziale di conoscenza per la conduzione e il miglioramento del proprio lavoro; pertanto,  data 

l’importanza  che le su dette prove rappresentano per la scuola, gli alunni sono  vivamente invitati  a 

partecipare.   

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Elisa Melis ) 

                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D. Lgs. n.39/93)                                                                                 
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