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CIRCOLARE N.  194                                                                                       Ponte Pattoli, 29/04/2021 

  

    

AI DOCENTI e  AGLI ALUNNI  

della SCUOLA PRIMARIA  

TUTTI I PLESSI  
  

 OGGETTO: PROVE INVALSI – SCUOLA PRIMARIA 

  
Si comunica che le PROVE INVALSI per la scuola primaria, si terranno nei seguenti giorni:  

  

 mercoledì 5 maggio 2021: prova di inglese (classi V primaria) 

 giovedì 6 maggio 2021: prova di italiano (classi II e V primaria)   

 mercoledì 12 maggio 2021: prova di matematica (classi II e V primaria)  

 

 Mercoledì 5 maggio, i somministratori (o delegati) della prova di inglese (classi V primaria), dovranno 

essere in Segreteria alle ore 7:30 per ritirare i fascicoli relativi alla prova e la PenDrive con il download del 

file audio standard in formato .mp3, per la sezione di ascolto (listening) e, se richiesto, il donatore di voce 

su file audio in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) e per la sezione di ascolto (listening) 

riservata agli allievi DSA.  

 

 Giovedì 6 maggio e mercoledì 12 maggio, i fascicoli delle prove di italiano e matematica, possono essere 

ritirati (sempre alle ore 7:30 in Segreteria) dai coordinatori di plesso (o delegati). 

 

Si ricorda che solo gli alunni DSA certificati possono usufruire dei minuti aggiuntivi, strumenti compensativi e 

lettore .mP3; per loro è necessario utilizzare sempre il fascicolo n. 5 

 

Tutta la documentazione INVALSI, inerente la procedura e l’organizzazione delle prove è stata trasmessa alla mail 

di plesso.  

Alla mail di plesso verrà anche trasmesso l’elenco dei docenti che riceveranno il link per l’inserimento dei dati, 

in quanto non ci sarà più la mascherina, ma un accesso diretto al sito INVALSI. 

 

Si ricorda che, nel rispetto della normativa anticovid, bisogna attendere almeno 24 h prima di maneggiare le prove 

cartacee per l’inserimento dati, pertanto, si indicano le giornate adatte per tale operazione che avverrà in presenza e 

nei propri plessi (14:30/16:30): 

 

 

12 MAGGIO 2021  

Ore di programmazione 

del 12.05.21 

CORREZIONE 

INGLESE/ITALIANO  

DOCENTI  INGLESE/ITALIANO 

(PER SEZIONE) 

17 MAGGIO 2021 

Ore di programmazione 

del 19.05.21 

CORREZIONE 

MATEMATICA 

DOCENTI MATEMATICA/ITALIANO 

(PER SEZIONE) 

 

E’ sottointeso che per la correzione in presenza delle prove dovranno essere rispettate le disposizioni del prontuario 

anticovid (registrazione degli orari di permanenza dei docenti nei plessi (modulo cartaceo), distanziamento, uso 

mascherine, igienizzazione frequente postazioni e oggetti ecc.).  

 

Le docenti non coinvolte nell’inserimento dati faranno regolarmente le loro programmazioni nelle date già previste. 

 

Si invitano i docenti a far annotare la comunicazione delle date delle prove nel diario degli alunni.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Nadia RICCINI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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