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Circolare n. 130                                 Laterza, 26 aprile 2021 

 

Alunni e genitori classi II e V scuola primaria 

Al Referente INVALSI ins. Manzoli Consuelo 

Alla F.S. Inclusione Tamborrino Pasqua 

All’animatore digitale Grazia Russi 

Ai doc. somministratori 

 D.S.G.A. 

Sito web  

 

Oggetto: Prove INVALSI scuola primaria – calendario e Indicazioni operative   

 

Per il corrente anno scolastico, anche a seguito della nota situazione emergenziale che stiamo vivendo,  le 

prove INVALSI ricoprono un importante ruolo. Oltre a tutti gli scopi per cui sono predisposte, le prove 

nazionali forniranno un essenziale patrimonio informativo, indispensabile per interpretare in modo corretto, 

ai vari livelli da quello scolastico, a quello nazionale passando per quello regionale, l’incidenza delle varie 

forme di didattica che si sono succedute in questo anno scolastico. Come ogni organizzazione anche le 

Istituzioni scolastiche, al fine di fornire istruzione di qualità, fondano le proprie pianificazioni sulla base delle 

informazioni. Nel caso specifico quelle derivanti dalle prove INVALSI sono certificate, quindi di qualità. 

Certamente è prevedibile una flessione dei rendimenti, ma questo aspetto non deve spaventare piuttosto 

sarà un elemento di riflessione sulla futura programmazione. Si invitano pertanto i genitori a riflettere 

sull’importanza della partecipazione in sicurezza alle prove per le ragioni appena esposte.   

Le prove INVALSI per gli alunni scuola primaria per le discipline: Inglese, Italiano e Matematica si svolgeranno 

nei giorni 5, 6 e 12 maggio per le classi quinte e 6 e 12 maggio per le classi seconde.  

Le prove si terranno per le seconde presso le aule del plesso Diaz e per le quinte presso le aule del plesso 

Dante secondo il calendario riportato in allegato con i somministratori elencati. Verranno predisposti spazi  

(aule ampie o doppie aule) con misure aggiuntive per una più ampia garanzia della sicurezza.  

Martedì 27.04.2021 alle ore 16.00, in modalità online al link dell’interclasse delle quinte, si terrà un incontro 

per organizzare le prove. Si invitano i docenti in epigrafe a partecipare all’incontro. 

- Si allega calendario e schema dei somministratori 

 

 

Il Dirigente scolastico   

     Fabio Grimaldi  
                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa          
                                                                                                                                             ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93  
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