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Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI grado 13 CLASSI QUINTE  

  
Si informano le persone in indirizzo che a partire dal giorno 27 aprile 2021, secondo il 

calendario allegato (all. 1)1, è prevista la somministrazione delle PROVE INVALSI per le classi 

quinte.  

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:  

□ sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria 

di secondo grado;  

 □  riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese;  

□ si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 

(banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma 

uguale difficoltà e struttura;  

□ sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla 

rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da 

INVALSI tra l’ 8 marzo 2021 e il 21 maggio 2021.  

Si precisa che le prove INVALSI non possono essere svolte da remoto, pertanto, in 

considerazione delle indicazioni operative previste nella Circolare n.110 (Prot. 2278 del 

17/04/2021), salvo diverse disposizioni, la somministrazione delle prove avverrà nelle 

settimane in cui le classi quinte svolgono attività didattica in presenza. Qualora la situazione 

sanitaria dovesse consentire il rientro in presenza di tutti gli allievi, il calendario di 

somministrazione potrebbe subire variazioni.  

Gli alunni, i cui genitori hanno fatto richiesta di seguire le lezioni a distanza al 100% per 

comprovati motivi, non svolgeranno le prove INVALSI.  

  

  

                                                
1  Il calendario potrebbe subire variazioni in seguito all’evoluzione della situazione 

sanitaria.  
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In riferimento alla scelta dei docenti somministratori, l’aggiornamento del protocollo di 

somministrazione al 23 febbraio 2021, non impone più, in considerazione della situazione 

epidemiologica, che il docente somministratore debba essere scelto fra i docenti non della 

classe e non della disciplina oggetto della prova.  

L’organizzazione interna che il Dirigente Scolastico ha inteso adottare è stata quella della 

divisione in “bolle” degli studenti e degli insegnanti, pertanto i docenti somministratori sono 

stati scelti tra i docenti della classe, in considerazione del loro orario di servizio.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  Prof. Giovanni Giordano   
            (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta  
                      secondo art.3 c.2 D.L. vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD)  


