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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 30/04/2021 

Circolare n.123 

Ai Signori Docenti  
Ai Signori Genitori degli alunni delle classi II° e V° Scuola Primaria 

 
E pc              Alla DSGA  

 

OGGETTO: Prove INVALSI - Scuola Primaria 2020/2021 
Secondo il D.lgs n. 62/2017, che ne definisce le modalità di svolgimento, le 

prove INVALSI per l’a.s. 2020/2021 saranno strutturate secondo lo stesso disegno già 
adottato nei precedenti anni scolastici. 

In particolare per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 
2020/2021, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei IN 
PRESENZA, si articolerà nei seguenti giorni: 5-6 e 12 maggio 2021. 

• Mercoledì 5 maggio 2021: prova d’Inglese (V primaria): la prova riguarderà 

le competenze ricettive, cioè comprensione della lettura (reading) e 

dell’ascolto (listening), e si riferisce al Livello A1 del QCER (Quadro comune di 

riferimento per la conoscenza dell'inglese);  

• Giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano (II e V primaria). N.B.: non si 

svolgerà la prova preliminare di lettura per la classe II, perché nessuna 

delle nostre classi è stata individuata "classe campione"; 

• Mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V primaria). 
 
I DOCENTI SOMMINISTRATORI SARANNO I DOCENTI IN ORARIO DI SERVIZIO. 
Si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese e come 
previsto dall'Invalsi nel documento "Organizzazione delle Prove" del 19/04/2021, essendo 
stringente necessità di preservare la salubrità delle classi evitando l'interscambio di docenti 
fra le stesse, il somministratore sarà un docente di classe. 
 

Classe 
 

( ALUNNI IN PRESENZA) 

ORARIO - TEMPI 
PROVA ITALIANO 

06/05/2021 

ORARIO - TEMPI 
PROVA DI MATEMATICA 

12/05/2021 

ORARIO - TEMPI 
PROVA DI LINGUA INGLESE 

05/05/2021 

2A (TUTTI ) 9.30 -45’ 9.30 – 45’ / 

2B (TUTTI) 9.30 9.30 / 

2L (TUTTI) 9.20 9.20 / 

2N (TUTTI) 9.20 9.20 / 

5A (7) 9.30 – 75’ 9.30 – 75’ 9.30 – 30’+15’pausa+30’ 

5B (3) 9.30 9.30 9.30 

5L(14) 9.20 9.20 9.20 

5N(7) 9.20 9.20 9.20 
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Si precisa inoltre che per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali CERTIFICATI, le prove 

saranno svolte secondo le indicazioni del PEI. Per gli alunni delle classi V per cui è richiesto 

utilizzo di cuffie per l’ascolto durante la prova d’Inglese, per motivi igienici, è consigliato 

l’uso di auricolari personali. 

La correzione delle prove avverrà il giorno 14/05/2021 a partire dalle ore 

15.30 presso i laboratori della sede centrale dell’istituto secondo la seguente tabella: 
Classe 

 
( ALUNNI IN PRESENZA) 

Gruppo di lavoro per la correzione 
Docente incaricato all’inserimento 

delle risposte 

2A (TUTTI ) 
Guida, Viola e Gualano Giuda 

5A (7) 

2B (TUTTI) 
Nicastro, Policino e Gualano Nicastro 

5B (3) 

2L (TUTTI) 
Aquilano, De Stefano Aquilano 

5L(14) 

2N (TUTTI) 
Orlando, Smeragliuolo e Mimmo Orlando 

5N(7) 

 

Si   allega   il   "Manuale   del   Somministratore" e  il "Protocollo di Somministrazione - 
Prove Invalsi 2021 - II e V Primaria". 

 
Il Direttore Amministrativo predisporrà la presenza in segreteria di un assistente 

amministrativo da supporto alle attività. 
I signori fiduciari di plesso si preoccuperanno di seguire l’ordinato svolgimento delle 

prove per le classi delle proprie sedi. La referente d’istituto delle prove Invalsi, prof.ssa De 

Biase, avrà cura di seguire le operazioni con delega del dirigente scolastico.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
  


