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Ai docenti Scuola Primaria 

Alla DSGA 

AI Collaboratori Scolastici 

Al Sito Web 

 

Circ.  174 bis /2021 

 

 

Oggetto:Prove INVALSI  scuola primaria 2021 

 

 

Si comunicano le date relative alla somministrazione delle prove INVALSI per la scuola primaria: 

 

Classi II prova cartacea: 

 

 Italiano  6 maggio 2021 

 Matematica 12 maggio 2021. 

 

Classi V prova cartacea: 

 

 Inglese mercoledì 5 maggio 2021; 

 Italiano giovedì 6 maggio 2021; 

 Matematica mercoledì 12 maggio 2021 

 

 
PROVA ITALIANO E MATEMATICA CLASSI SECONDE 

 

PRIMARIA GIARDINO DEGLI ULIVI 

Classe Prova di italiano 

6 maggio 2021 

Prova matematica 

12 maggio 2021 

 

IIA PICONE PORRETTI 

IIB MARGARITI MARGOTTINI 
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PRIMARIA CENTRO URBANO 

Classe Prova di italiano 

6 maggio 2021 

Prova matematica 

12 maggio 2021 

II A D’ANGELO BATTAIOLA 

 

 

PRIMARIA CAMPI D’ANNIBALE  

Classe Prova di italiano 

6 maggio 2021 

Prova matematica 

12 maggio 2021 

IIA  BEDINI RUFINI E 

II B DUCCI SAVINI 

 

 
PRIMARIA GIARDINO DEGLI ULIVI 

Classe Prova di inglese 

    5  maggio 2021 

Prova di italiano 

6 maggio 2021 

Prova matematica 

12 maggio 2021 

 

VA DESIDERATI/POLIDORO ADIUTORI/DESIDERATI DESIDERATI/POLIDORO 

VB POLIDORO/DEISDERATI FIORE /POLIDORO/ADIUTORI POLIDORO/DESIDERATI 

 

PRIMARIA CENTRO URBANO 

Classe Prova di inglese 

5 maggio 2021 

Prova di italiano 

6 maggio 2021 

Prova matematica 

12 maggio 2021 

V A PASCUCCI/BARTOLOZZI BARTOLOZZI/PASCUCCI PASCUCCI/BARTOLOZZI 

VB VITALE/MARGARITI MARGARITI/ERCOLANI VITALE/MARGARITI 

 

PRIMARIA CAMPI D’ANNIBALE  

Classe Prova di inglese 

5 maggio 2021 

Prova di italiano 

6 maggio 2021 

Prova matematica 

12  maggio 2021 

 

VA  VARCHI/ PIZZICANNELLA PIZZICANNELLA/VARCHI VARCHI/PIZZICANNELLA 

V B  LIBERATI/TRINCA TRINCA/LIBERATI LIBERATI/TRINCA 

 

Le prove si svolgeranno con il seguente orario: 

 

 5 maggio 2021 – prova di INGLESE:  

 

 ore 9.00 inizio della prova (reading): 

durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

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

 ore 10.00-10.15 pausa  

 ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) 

durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

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

 ore 11.15 termine della prova  

 

 6 maggio 2021 – prova di ITALIANO 

 

II PRIMARIA  

 ore 9.00 inizio della prova 

 durata effettiva: 45 minuti 

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

 ore 10.30 termine della prova ( tempo comprensivo anche del tempo destinato all’organizzazione 

pratica della prova e del ritiro dei fascicoli) 



 

V PRIMARIA  

 ore 10.15 inizio della prova 

 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande di 

background che si trovano al termine della prova d’Italiano  

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

 ore 12.30 termine della prova ( tempo comprensivo anche del tempo destinato all’organizzazione 

pratica della prova e del ritiro dei fascicoli) 
 

12  maggio 2021 – prova di MATEMATICA  

 

II PRIMARIA  

 ore 9.00 inizio della prova 

 durata effettiva: 45 minuti 

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

 ore 10.15 termine della prova ( tempo comprensivo anche del tempo destinato all’organizzazione 

pratica della prova e del ritiro dei fascicoli) 
 

V PRIMARIA  

 ore 10.15 inizio della prova 

 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle  

 domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica 

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

 ore 12.30 termine della prova ( tempo comprensivo anche del tempo destinato all’organizzazione 

pratica della prova e del ritiro dei fascicoli) 
 

I collaboratori scolastici, nel pomeriggio precedente le prove, avranno cura di disporre, nelle aule 

delle classi II e V di scuola primaria, i banchi in file singole e convenientemente distanziati uno 

dall’altro, in modo che gli alunni non possano comunicare tra loro.  

 

I referenti di plesso sono pregati di verificare l’osservanza delle disposizioni dettate e che, nelle 

classi interessate, i somministratori siano i docenti assegnati dalla presente.  

 

Le prove dovranno essere corrette 24 h dopo la somministrazione  come riportato nelle 

disposizioni INVALSI.   

I manuali di somministrazione saranno  inviati ai docenti della primaria dalla FS 

Valutazione su punto edu. 

 

Ritiro plichi 

 

 

Nei giorni 5 – 6 - 12 maggio 2021, il ritiro dei plichi e delle pen drive sarà effettuato 

esclusivamente  a cura dei referenti di plesso alle ore 7,45.  

 

Si elencano i giorni destinati alla correzione: 

 

 Prova di inglese classi V, 6 maggio 2021 dalle ore 14,00; 

 Prova di italiano classi II –V, 7 maggio 2021 dalle ore 14,00; 

 Prova di matematica classi II – V 13 maggio 2021 dalle ore 14,00. 

 

 



Si precisa che i somministratori sono stati individuati nel rispetto dell’orario di servizio che dovrà 

essere scrupolosamente rispettato, pertanto non sarà possibile effettuare cambi di turno. 

Nel caso di assenza del personale docente, si comunicheranno i nominativi dei nuovi 

somministratori. 

La correzione sarà effettuata dai docenti di classe nel plesso di appartenenza negli orari stabiliti, 

non è consentito portare il materiale cartaceo delle prove al di fuori della scuola o effettuare 

la correzione al di fuori della sede. 

 

 

 

        La dirigente Scolastica  

Prof.ssa Pierangela Ronzani 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

                ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n. 39 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


