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Ai docenti delle classi seconde e quinte della scuola primaria 
Alle figure di supporto alla somministrazione delle prove  

 
 
 
Oggetto: Svolgimento prove Invalsi classi seconde e quinte Scuola Primaria– a.s.2020/2021 
 
 
Ai sensi dell’all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, le prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola 
primaria di questo Istituto si svolgeranno secondo i tempi e le modalità di seguito indicati:  
 
II primaria (grado 2) 
 
– ITALIANO:data di svolgimento: 6 maggio 2021; inizio della prova ore 9.00; durata della prova: 45 minuti 
(più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); formato: cartaceo. 
 
– MATEMATICA:data di svolgimento: 12 maggio 2021; inizio della prova ore 9.00; durata della prova: 45 
minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA), formato: cartaceo. 
 
V primaria (grado 5) 

– INGLESE 

Lettura (reading); data di svolgimento: 5 maggio 2021; inizio della prova ore 9.00; durata della 
prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o conDSA); formato: 
cartaceo. 
Ascolto (listening); data di svolgimento: 5 maggio 2021; inizio della prova ore 10.15; durata della 
prova: 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per allievi disabili o con 
DSA); formato: cartaceo e audio. 
 

– ITALIANO: data di svolgimento: 6 maggio 2021; inizio della prova ore 10.15; durata della prova: 75 
minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); più 10 minuti per la compilazione 
del questionario studenti; formato: cartaceo. 

– MATEMATICA:data di svolgimento: 12 maggio 2021;inizio della prova ore 10.15; durata della prova: 75 
minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); più 10 minuti per la compilazione 
del questionario studenti; formato: cartaceo. 

I Docenti somministratori sono convocati presso l’Ufficio di Dirigenza alleore 8.00 delle giornate 
sopraindicate per i seguenti adempimenti, che si effettueranno in ottemperanza del Protocollo di sicurezza 
sanitaria:  

a. rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica trasparente) 
di tutte le classi della scuola interessate; 
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b. consegna ai Docenti somministratori di ciascuna classe dei seguenti documenti: 
 fascicoli della classe; 

 elenco studenti in cui è riportata la corrispondenza di ciascun nome e cognome con il relativo codice; 

 etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 
c. etichettatura da parte dei Docenti somministratori dei fascicoli (uno per allievo) delle classi loro 

affidate. Agli alunni con DSA va assegnato per lo svolgimento di tutte le prove il fascicolo 5. (È 
opportuno che tutte le operazioni vengano eseguite usando guanti di protezione) 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

Incarico somministratori prove INVALSI anno scolastico 2020/2021 
Manuale per il somministratore PROVE INVALSI 2021 II e V primaria 
Protocollo di somministrazione   PROVE INVALSI 2021 II e V primaria  
 

 
Il  Dirigente scolastico  

                                                                                            Dott.ssa Anna Liporace  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, d. lgs. N. 39/1993)  
 

 

 


