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Circolare n. 266 /a.s. 2020-2021 
 

▪ Ai Docenti somministratori Prove INVALSI  

▪ classi seconde e quinte Scuola primaria di Lioni e Teora  

▪ Agli Alunni delle classi seconde e quinte Scuola primaria di Lioni e Teora 

▪ Ai Genitori degli alunni delle classi seconde e quinte 

▪ Scuola primaria di Lioni e Teora 

▪ Al Collaboratore del D.S. Ins.Garofalo Paolo 

▪ Al Responsabile di Plesso di Teora Prof. Ruggiero Salvatore   

▪ Alla Referente Valutazione Ins. Del Giudice Antonella 

▪ Al Gruppo di lavoro INVALSI Primaria 

▪ ins. Perna Agnese  

▪ Alla F.S. Area 4 ins. Soriano Maria Teresa 

▪ All’ Animatore Digitale ins. Pascucci Milena 

▪ Al D.S.G.A.  

▪ Al Personale A.T.A. 

▪ Al Sito della scuola: www.ic.lioni.it  

▪ Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Prove INVALSI Scuola Primaria a.s. 2020/2021 

 

Con la presente si comunica che le Prove INVALSI per la Scuola Primaria nel corrente a.s. verranno somministrate 

(con i tradizionali fascicoli cartacei) secondo il seguente calendario: 

• Mercoledì 5 maggio 2021: prova di Inglese (V Primaria); 

• Giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano (II e V Primaria) e prova preliminare di lettura (la prova di lettura è 

svolta solo dalle classi campione della II primaria; a tal riguardo si ricorda che il nostro I.C. non ha classi 

campione); 

• Lunedì 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V Primaria). 

 

Le principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria sono le seguenti: 

- Il Docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non della materia. 

- Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in quarantenaper 24 ore 

(depositati presso la Dirigenza dal docente somministratore). 

 

Conseguentemente, al fine di organizzare al meglio le attività, prima del loro svolgimento i docent somministratori, 

si riuniranno online sulla piaattaforma Google meet “GRUPPO DI LAVORO INVALSI” il giorno 4 maggio alle 

ore16:30 per concordare termini e modalità.  
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Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di svolgimento di 

una prova, quella classe non svolge la prova per quella materia. È comunque possibile, a discrezione della 

scuola, sostenere la predetta prova nella giornata di recupero prevista da calendario. 

Il giorno seguente la prova gli insegnanti delle rispettive classi, il “Docente collaboratore” delle Classi V dei 

Plessi di Lioni e Teora con il Gruppo di lavoro INVALSI si riuniranno nell’Aula Multimediale della Sede centrale di 

Lioni (in  Via Ronca n°  11)  dalle ore 13:30, per procedere alla correzione delle Prove e alla compilazione delle 

maschere elettroniche.  

Con la presente si richiama pure il Personale degli Uffici amministrativi allo svolgimento di tutti gli 

adempimenti burocratici prodromici e necessari al corretto svolgimento delle Prove in oggetto (sia prima che 

nei giorni di somministrazione nonché in relazione a tutte le procedure per la trasmissione dei risultati sulle 

maschere elettroniche, incluse le copie su chiavetta USB per le Classi V dei sound file in formato mp3 per la 

sezione di ascolto “listening”). 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

 

 

 

Allegati:  

1) Planning somministrazione Prove Invalsi in formato cartaceo Classi Seconde e Quinte Scuola Primaria 

2) Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021 II e V primaria 

 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


