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Circolare n. 67                                                                                                    

Prato, 13/10/2020 

   
Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria 

    Alla segreteria didattica 
   

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2020-2021 

 

     Si segnala che l’INVALSI ha pubblicato sul proprio sito, nell'area Prove Rilevazioni nazionali, il calendario 

delle somministrazioni relative alle Rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alle prove nazionali dell’a.s. 

2020/21. Le date risultano le seguenti:  

 II primaria (prova cartacea)  

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

o Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 V primaria (prova cartacea)  

o Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

o Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

o Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

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

o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi Campione non 

possono svolgere prove) 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 

o Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 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. 

Cordiali saluti, 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente)  
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