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Manfredonia, 1/12/2021

Alla cortese attenzione
dei docenti della Scuola Primaria
classi 2^-5^
ai Genitori agli Alunni
e p.c.al D.S.G.A
agli Atti -Sito Web

Circolare 78

Oggetto: Comunicazione date svolgimento Prove INVALSI A.S. 2021/2022
Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022 le prove INVALSI si svolgeranno da marzo a
maggio 2022.
Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria e
le III della Scuola Secondaria di primo grado.
Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti della classe V
Primaria e III secondaria hanno anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.
Nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e
alla stessa ora con la modalità cartacea.
Nella scuola secondaria di primo grado si utilizza la modalità Computer (CBT) e le prove si
svolgeranno all’interno di un arco temporale fissato a livello nazionale.
Per eventuali classi campione le prove vengono somministrate in giorni definiti a livello nazionale e
gli esiti confluiranno nel Rapporto INVALSI.
CALENDARIO delle somministrazioni - Anno scolastico 2021/22
● II primaria (prova cartacea)
 Italiano: venerdì 6 maggio 2022
 Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 6 maggio 2022
 Matematica: lunedì 9 maggio 2022
● V primaria (prova cartacea)
 Inglese: giovedì 5 maggio 2022

 Italiano: venerdì 6 maggio 2022
 Matematica: lunedì 9 maggio 2022
II e V primaria Richieste di posticipo
Entro il 31 dicembre 2021 le scuole primarie possono presentare richiesta di posticipo solo a
condizione che dimostri di aver preso un impegno prima del 16 settembre 2021, data di
pubblicazione sul sito INVALSI dei giorni di svolgimento delle prove INVALSI 2022.
● III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT)
 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).
 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e
ascolto): da venerdì 1° aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022
 Sessione suppletiva: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022
Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della
situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

