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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA  

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB  

E P.C. AL D.G.S.A.  

 

OGGETTO: DATE DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE PROVE INVALSI A.S. 2020/21.  

 

Si comunica che la somministrazione delle prove INVALSI, per le classi II e V della scuola primaria, avverrà secondo il 

seguente Calendario:  

 

CLASSI V: INGLESE 5 MAGGIO 2021  

SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 

ORE 9.00 inizio della prova di lettura (reading) che ha la durata di 30 minuti più gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA. 

Ore 10.00 – 10.15: pausa 

ORE 10.15 inizio della prova listening (ascolto) che ha la durata di 30 minuti più gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA. 

Ore 11.15: termine della prova (il tempo è comprensivo anche della distribuzione e ritiro dei fascicoli). 

 

ITALIANO CLASSI II: 6 MAGGIO 2021  

ORE 9.00 inizio della prova di italiano che ha la durata di 45 minuti più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

gli alunni disabili o DSA. 

Ore 10.15: termine della prova (il tempo è comprensivo anche della distribuzione e ritiro dei fascicoli). 

 

ITALIANO CLASSI V: 6 MAGGIO 2021  

ORE 10.30 inizio della prova di italiano che ha la durata di 75 minuti più dieci minuti per rispondere alle domande del 

questionario più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA più dieci minuti per 

rispondere ai quesiti del questionario dello studente. 

Ore 12.45: termine della prova (il tempo è comprensivo anche della distribuzione e ritiro dei fascicoli). 

 

MATEMATICA CLASSI II: 12 MAGGIO 2021  

ORE 9.00 inizio della prova di matematica che ha la durata di 45 minuti più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per gli alunni disabili o DSA. 

Ore 10.15: termine della prova (il tempo è comprensivo anche della distribuzione e ritiro dei fascicoli). 
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MATEMATICA CLASSI V: 12 MAGGIO 2021  

ORE 10.30 inizio della prova di italiano che ha la durata di 75 minuti più dieci minuti per rispondere alle domande del 

questionario più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA più dieci minuti per 

rispondere ai quesiti del questionario dello studente. 

Ore 12.45: termine della prova (il tempo è comprensivo anche della distribuzione e ritiro dei fascicoli). 

 

                                                                                       

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 

La Referente 

Ins. Giovanna Cusumano 


