
 

 

 

 

  

Circolare n.  232                                                                                                                          Cefalù,16 aprile 2021 

                                                                             - Ai responsabili di plesso Botta/Spinuzza/Gratteri 

                                                                                     - Ai docenti delle classi II e V scuola primaria     

                                                                                       Cefalù/Gratteri 

                                                                                     - Ai docenti referenti INVALSI . Prof. M .Fiasconaro 

                                                                                                                         e  prof.ssa  G.Randazzo 

                                                                                                                                        - Al personale ATA 

                                                                                                                    - Al D.S.G.A. per adempimenti 

                                                                                  All’amministratore della piattaforma G. Randazzo 

                                                                                                                                                        Sito news 

 

OGGETTO : Calendario prove INVALSI 2020-2021 e modalità  organizzative 

Si informano i docenti in indirizzo  che è stato pubblicato il calendario delle Rilevazioni INVALSI  relativo 

all’anno 2021. 

Per la Scuola Primaria le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario : 

5 maggio 2021 : prova di Inglese , V primaria; 

6 maggio 2021 : prova di Italiano ,II e V primaria ; le classi campioni di  II della scuola primaria 

somministrano anche la prova di lettura; 

12 maggio 2021 ; prova di Matematica , II e V primaria. 

Nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia  e alla 

stessa ora con modalità carta e penna. 
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La prova di Inglese ( art.4 , c.4 D.Lgs.62/2017) riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura  

e dell’ascolto ) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza  

delle lingue ) in coerenza con le indicazioni nazionali. 

 

 

I docenti delle classi II e V della scuola Primaria sono convocati per la riunione preliminare operativa  

finalizzata alle prove INVALSI  2021. 

La riunione è fissata in modalità videoconferenza per Giovedì 29 Aprile alle ore 15.00. 

  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. 

Sebastiano Spiraglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 

 

 

 


