
 

 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Comunicazione calendario somministrazione PROVE INVALSI a.s. 2021/2022  

 

 

 

 
 

 

Si comunica che l’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ha reso noto 

a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale https://invalsi-areaprove.cineca.it/index le date di svolgimento delle PROVE 

INVALSI per i cinque gradi scolastici che partecipano alle rilevazioni nazionali per l’a.s. 2021/2022 

Le classi interessate dalle Prove INVALSI 2021 sono:  

• le classi II e V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5)  

• le classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado (grado 8)  

• le classi II e V della Secondaria di Secondo Grado (gradi 10 e 13)  

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti delle classi V Primaria, III Secondaria 

primo grado e V Secondaria II grado svolgono anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

Nella Scuola Primaria le prove sono ancora cartacee, mentre nella Secondaria sia di primo grado che di secondo grado 

le prove sono computer based.  

Per la Scuola Primaria c’è un’unica data di somministrazione a livello nazionale. 

Di seguito il calendario delle somministrazioni delle prove INVALSI dell’anno scolastico in corso: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index




 

•  II primaria (prova cartacea) Italiano, Matematica: 

• Italiano: 6 maggio 2021 

• Matematica: 12 maggio 2021 

• Solo per le classi campione Prova di lettura a tempo  

 

• V primaria (prova cartacea) Italiano, Matematica, Inglese: 

• Inglese: 6 maggio 2021 

• Italiano: 12 maggio 2021 

• Matematica: 5 maggio 2021 

 

 

 

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della situazione 

sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato 

alle scuole. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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