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Castrovillari, 04/05/2021
Circolare n. 130
A.S. 2020/21
Al personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: ulteriori indicazioni operative per prove INVALSI in situazione di pandemia

Le prove INVALSI 2021 per le classi II e V primaria, di seguito rispettivamente grado 2 e grado 5,
sono strutturate secondo un disegno organizzativo analogo a quello adottato negli anni precedenti.
Queste le principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria:
1. Il Docente somministratore può essere un docente di classe, preferibilmente non della materia.

2. I dispositivi di ascolto per i file .mp3 possono essere anche quelli degli allievi.

3. Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in
quarantena per 24 ore.

4. Nelle classi campione la correzione delle prove e la relativa immissione dei dati deve essere
completata entro il 14 maggio 2021.

5. Nelle classi non campione la correzione delle prove e la relativa immissione dei dati deve essere
completata entro il 21 maggio 2021.

6. 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 intendimento di
questa presidenza, sostenere la predetta prova nella giornata di recupero prevista da calendario.

Ricordo inoltre il calendario INVALSI per il mese di maggio:
– [03.05.2021 (dal)] disponibilità nell’area riservata alla segreteria scolastica dell’Elenco degli studenti
per lo svolgimento delle prove;
– [05.05.2021] prova d’Inglese (solo grado 5);

– [06.05.2021] prova d’Italiano (grado 2);
– [06.05.2021] prova di lettura (solo classi campione del grado 2);
– [06.05.2021] prova d’Italiano (grado 5);
– [12.05.2021] prova di Matematica (grado 2);
– [12.05.2021] prova di Matematica (grado 5);
– [13.05.2021] sessione di recupero della prova d’Inglese (solo grado5).
– [14.05.2021] sessione di recupero della prova di Italiano (grado 2 e grado 5);
– [17.05.2021] sessione di recupero della prova di Matematica (grado 2 e grado 5).

Si prega di dare esecuzione ai contenuti della circolare.
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