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Ai Docenti  

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

 Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Calendario delle somministrazioni prove INVALSI anno scolastico 2021- 

22. 
 

 
In relazione all’oggetto, si comunica alle SS.LL. il calendario per l’anno scolastico                                                                                                    2021-2022. 

 

Calendario delle somministrazioni 

II primaria (prova cartacea) 

o Italiano: venerdì 6 maggio 2022 

o Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 6 maggio 2022 

o Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 

• V primaria (prova cartacea) 

o Inglese: giovedì 5 maggio 2022 

o Italiano: venerdì 6 maggio 2022 

o Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
 

o Sessione ordinaria Classi Campione 

La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre: 

▪ lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022 

▪ lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022 

 

La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per 

svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 

 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 
(lettura e ascolto): da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022 

o Sessione suppletiva: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022 
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Ogni eventuale cambiamento legato anche all’evolversi della situazione sanitaria sarà tempestivamente 

comunicato. 

Si informa che sul sito dell’INVALSI sono disponibili esempi di prove per esercitazioni on line e 

materiali di approfondimento, https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home. 

Seguirà una circolare organizzativa per la gestione della somministrazione delle prove dopo la 

pubblicazione da parte dell’Invalsi del Protocollo di somministrazione. 

Si invitano i docenti a non organizzare attività progettuali e/o uscite didattiche durante i giorni sopra 

indicati e le famiglie ad evitare assenze degli alunni nei periodi sopra elencati. 

 

                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Margherita Attanasio 
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