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Circolare n. 119 

Ai docenti  e agli alunni delle classi II e IV 

della Scuola Primaria  

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Calendario Prove Invalsi classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria – a.s. 2020/21. 

 
Si comunica alle SS.LL. che lo svolgimento delle Prove Invalsi per le classi indicate in oggetto si 

articolerà secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MERCOLEDÌ 05.05.2021: PROVA DI INGLESE (CLASSI QUINTE) 

Classe V A – Docente somministratore: Palacino 

Classe V B – Docente somministratore: Ippolito 

ore 9.00:      Reading 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 formato: cartaceo 

ore 09.30-09.45 pausa 

ore 09.45/10.15 Listening 

 durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
 può essere previsto il terzo ascolto per allievi disabili o DSA 
 formato: cartaceo e audio 

 

 

GIOVEDÌ 06.05.2021: PROVA D’ITALIANO (CLASSI SECONDE) 

Classe II A – Docente somministratore: Virzì C. 

Classe II B – Docente somministratore: Palacino  

ore 9.00:      Inizio della prova    

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
 formato: cartaceo 
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GIOVEDÌ 06.05.2021: PROVA D’ITALIANO (CLASSI QUINTE) 

Classe V A – Docente somministratore: Virzì M. 

Classe V B – Docente somministratore: Ippolito  

ore 10.15:     Inizio della prova    

 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per rispondere ai quesiti del 

questionario studente 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 formato: cartaceo 

 

 

MERCOLEDÌ 12.05.2021: PROVA DI MATEMATICA (CLASSI SECONDE) 

Classe II A – Docente somministratore: Trecarichi A. 

Classe II B – Docenti somministratori: Palacino Rosetta  

ore 09.00:       Inizio della prova    

 durata effettiva: 45 minuti  

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 formato: cartaceo 

 

MERCOLEDÌ 12.05.2021: PROVA DI MATEMATICA (CLASSI QUINTE) 

Classe V A – Docente somministratore: Virzì M. 

Classe V B – Docente somministratore: Ippolito  

ore 10.15:     Inizio della prova    

 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per rispondere ai quesiti del 

questionario studente 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 
 formato: cartaceo 

 

I docenti somministratori sono incaricati anche della correzione e dell’inserimento delle risposte. 

 
Il tempo destinato alle prove è comprensivo anche del tempo necessario  per  l’organizzazione pratica 
della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

Al termine di ciascuna prova tutti i fascicoli saranno consegnati all’Ins. Referente Di Marco per la loro 
custodia in luogo sicuro, dove saranno lasciati in quarantena per 24 ore. 

 

Si allegano alla presente: 

  

- Protocollo di somministrazione 2021 

- Organizzazione delle prove 
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