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Circolare n 95 Ai genitori degli alunni
classi II e V
Scuola primaria di
Albavilla e Orsenigo

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI)
effettuerà nelle scuole di tutto il territorio nazionale la rilevazione degli apprendimenti degli studenti.
La rilevazione  seguirà il seguente calendario:

data classi
coinvolte

tipo di prova orario

05/05/2021 quinte inglese 09:00/11:15

06/05/2021 seconde italiano 09:00/10:00

06/05/2021 quinte italiano più questionario background 10:15/12:05

12/05/2021 seconde matematica 09:00/10:00

12/05/2021 quinte matematica più questionario background 10:15/12:05

Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria
● Il Docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non della materia.
● Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in quarantena per

24 ore.
● Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di svolgimento

di una prova, quella classe non svolge la prova per quella materia. È comunque possibile, a
discrezione della scuola, sostenere la predetta prova nella giornata di  recupero prevista da calendario.

Le domande di background saranno riportate in coda ai fascicoli di italiano e matematica della classe quinta.
Gli allievi con BES/DSA di classe quinta saranno dispensati dalla compilazione della parte relativa alle
domande di background. Ad essi, inoltre, potrà essere concesso un tempo aggiuntivo di 15’ per ciascuna
prova.
INFORMATIVA PROVE NAZIONALI 2021

Note:
ogni studente dovrà essere fornito di penna non cancellabile; per la prova di matematica è consentito l’uso dei
seguenti strumenti righello *, squadra *, compasso e goniometro. Gli strumenti contrassegnati da un asterisco
sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova.

Albavilla,30/04/2021 La Dirigente scolastica
dott.ssa Marzia Pontremoli

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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