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Circolare n. 168 

 

                                          Ai genitori degli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria 

                                                     Ai docenti delle scuole primarie di Marzeno, Fognano e Brisighella 

                                                             Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

  

 

Oggetto: prove INVALSI  Scuola primaria a.s.2020/21 - calendario somministrazione 

Le prove INVALSI 2021 per le classi II e V della scuola primaria si svolgeranno nei giorni indicati 

sotto, con le seguenti modalità:  

 

  

 

II primaria  

 

Come previsto dall’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI riguardano:  

 

– ITALIANO:  

- data di svolgimento: 6 maggio 2021  

- durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 

DSA)  

- formato: cartaceo  

 

-MATEMATICA: 

- data di svolgimento: 12 maggio 2021  

- durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 

DSA)  

- formato: cartaceo  

 

V primaria  

 

Come previsto dall’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI riguardano:  

 

– INGLESE:  

-  lettura (reading)  

-data di svolgimento: 5 maggio 2021  

-durata della prova: circa 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 

DSA)  

-formato: cartaceo  

- ascolto (listening) 

-data di svolgimento: 5 maggio 2021  

-durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per 
allievi disabili o con DSA)  

-formato: cartaceo e audio  
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– ITALIANO:  

-data di svolgimento: 6 maggio 2021  

-durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 

10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente  

-formato: cartaceo  

– MATEMATICA:  

-data di svolgimento: 12 maggio 2021  

-durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 

10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente  

-formato: cartaceo  

 

. 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.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Brisighella, 23 aprile 2021 

 

 

                                                                  La Dirigente Scolastica 

 

                                                                  Dott.ssa Valeria Di Pietro 

 
                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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