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Prot. n. del 30.05.2021  
CIRCOLARE N.291 

 
Ai docenti della scuola primaria 
Agli alunni e genitori delle classi 2^ e 5^ primaria 
Agli osservatori esterni  
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Prove INVALSI classi 2^ e 5^ scuola primaria 2020-2021 
 
 
 
Si informano tutti gli interessati che la somministrazione delle prove INVALSI per le classi 2^ e 5^ della scuola primaria 
si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

● 05 maggio - Prova di Inglese (classi V) 
● 06 maggio - Prova di Italiano (classi II e V) 
● 12 maggio - Prova di Matematica (classi II e V) 

 
I docenti indicati nel prospetto allegato, sono pregati di controllare il proprio servizio e segnalare  eventuali 
incongruenze al docente collaboratore. 
I docenti individuati come somministratori saranno affiancati dall’osservatore esterno (in quanto scuola campione) e 
sono tenuti a: 
● prendere visione del protocollo di somministrazione allegato alla presente e ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni in esso contenute; 
● essere presenti alle ore 7.45 nell’ufficio del Dirigente scolastico, dove si prepareranno i materiali per 

la somministrazione quali: apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e 
cellophane protettivo) alla presenza degli osservatori esterni, del Dirigente scolastico o di un suo 
delegato e successivamente ad etichettare i fascicoli; 

● avere cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio 
del file mp3 e assicurarsi che abbiano la strumentazione necessaria per l’ascolto individuale in audio- cuffia della 
prova; 

● depositare le prove, dopo la somministrazione, negli uffici del Dirigente scolastico, avendo cura di entrare uno per 
volta nel rispetto di tutte le norme per la prevenzione della diffusione del COVID-19. 

 
Si ricorda che le operazioni devono essere condotte con serietà e nel massimo rispetto della norma. Pertanto è 
importante adottare le misure che garantiscano che gli alunni lavorino individualmente. Gli insegnanti 
somministratori dovranno prestare la massima cura nella distribuzione dei fascicoli. 

 
N.B. Le modalità di REGISTRAZIONE delle prove saranno specificate nei prossimi giorni, tenendo pesente che la 
data di scadenza per il caricamento dei dati è fissata improrogabilmente entro le ore 23.59 del 14 maggio 2021. 

 
Si allega alla presente: 
● Calendario delle prove con orari e tempi di somministrazione, elenco dei somministratori ed 
eventuali sostituzioni dei docenti impegnati; 
● Protocollo e Manuale di Somministrazione della scuola primaria 2021. 

 
Si confida nel consueto senso di responsabilità per uno svolgimento sereno delle prove. 
La presente circolare assume valore di ordine di servizio  e di notifica delle modalità organizzative. 
Ulteriori chiarimenti e indicazioni operative saranno forniti dai docenti e dal referente ins. Gian Luigi Pisoni. 
Ringraziando per preziosissima collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/063_Protocollo_somministrazione_grado_2_5_CAMPIONE.pdf
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CALENDARIO PROVE INVALSI 
 

● SOMMINISTRAZIONE: I docenti sono pregati di prendere visione del seguente calendario relativo allo 
svolgimento delle prove nazionali e comunicare eventuali incongruenze al docente collaboratore. 

● REGISTRAZIONE: I somministratori e/o gli incaricati alla correzione e al caricamento dei dati 
dovranno prendere accordi con gli osservatori esterni ferme restando le disposizioni previste dal protocollo 
di sicurezza e prevenzione da Covid-19. 

 
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021 

SOMMINISTRAZIONE 

CLASSI 5^ h 9,00 - 11,00 
Prova di LINGUA INGLESE 

30 minuti – reading (più 15 minuti aggiuntivi per gli alunni con DSA) 
15 minuti pausa  

30 minuti – listening (più 15 minuti aggiuntivi per gli alunni con DSA) 

Classi Osservatore esterno Docente somministratore 

5^ A Premuselli Cristiano Frassu Marzia 

5^ B Auzzas Rita Pisoni Gianluigi 

 

* docenti a disposizione per eventuali sostituzioni: Ruzzu - Spina 
 
 
 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 
SOMMINISTRAZIONE 

CLASSI 2^ h 9,00-10,15 
Prova di ITALIANO 

45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni con DSA) 
2 minuti (cronometrati) per la prova di lettura 

Classi Osservatore esterno Docente somministratore 

2^ A Premuselli Cristiano Ruzzu Sabrina 

2^ B Auzzas Rita Muglia Simonetta 

 

* docenti a disposizione per eventuali sostituzioni: Matteucci – Balbitu 
 
 

CLASSI 5^ h 10,30-12,15 
Prova di ITALIANO 

75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni con DSA) più 10 
minuti per la risposta alle domande di background 

Classi Osservatore esterno Docente somministratore 

5^ A Premuselli Cristiano Pisoni Gianluigi 

5^ B Auzzas Rita Spina Rita 

 

* docenti a disposizione per eventuali sostituzioni: Cerino - Capitta 
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  MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 

SOMMINISTRAZIONE 

CLASSI 2^ h 9,00-10,15 
Prova di MATEMATICA 

45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni con DSA) 

Classi Osservatore esterno Docente somministratore 

2^ A Premuselli Cristiano Matteucci Katiuscia 

2^ B Auzzas Rita Cerino Stefania 

 

* docenti a disposizione per eventuali sostituzioni: Muglia - Depau 
 

CLASSI 5^ h 10,30-12,15 
Prova di MATEMATICA: 

75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni con DSA) più 10 minuti per la risposta alle 
domande di background 

Classi Osservatore esterno Docente somministratore 

5^ A Premuselli Cristiano Capitta Lucia 

5^ B Auzzas Rita Balbitu Luciana 

 

* docenti a disposizione per eventuali sostituzioni: Pisoni - Frassu 
 

CORREZIONE E CARICAMENTO DELLE PROVE PER LE CLASSI 2^ A E 5^ A 

OSSERVATORE ESTERNO DOCENTI 

Premuselli Cristiano Pisoni - Pinna 

 

CORREZIONE E CARICAMENTO DELLE PROVE PER LE CLASSI 2^ B E 5^ B 

OSSERVATORE ESTERNO DOCENTI 

Auzzas Rita Ruzzu - Depau 

 
NOTA BENE: nelle classi campione la correzione di tutte le prove e la relativa immissione dei dati deve 
essere completata entro il 14 maggio 2021. 
Saranno comunicate ai docenti interessati (previ accordi presi con gli osservatori esterni), le date e gli orari 
di svolgimento della correzione e del caricamento delle suddette prove. 
 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai 
fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2020-21 realizzate ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 

 

Gentile Genitore, 

anche nel corrente anno scolastico si effettueranno le rilevazioni degli apprendimenti, per gli studenti delle 
classi II e V della scuola primaria, mediante la somministrazione di prove scritte, riguardanti rispettivamente 
le discipline “Italiano” e “Matematica” per le classi seconde e quinte e “Inglese” per le sole classi quinte. 

Pertanto, vista la Direttiva Ministeriale n. 85/2012 che individua gli obiettivi generali delle politiche 
educative nazionali di cui l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione 
e di formazione) deve tenere conto nella sua azione di indagine e visto il D.Lgs 62/2017, con cui sono state 
comunicate, per il corrente anno scolastico, le date di svolgimento delle prove, ovvero: 

– 5 maggio 2021: prova Lingua Inglese (per le sole classi quinte) 

– 6 maggio 2021: prova d’Italiano (II e V primaria); 

– 7 maggio 2021: prova di Matematica (II e V primaria). 

La informo che le prove saranno somministrate da docenti della scuola appositamente incaricati e alla 
presenza di un osservatore esterno, in quanto scuola campione. 

Le prove sono anonime e non hanno lo scopo di valutare il singolo allievo, bensì le rilevazioni consentono a 
ciascuna scuola di confrontarsi con il generale “Sistema Istruzione”. 

Inoltre, è assicurato il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo le 
disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e pertanto sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno 
apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della 
sezione e dello studente. 

Per conoscere l’Informativa sulla privacy completa si può consultare il sito INVALSI  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf 

 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf

