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Circolare n. 035 

 
- Ai docenti delle classi II e V della scuola PRIMARIA  

- Ai docenti delle classi III della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

Oggetto: prove INVALSI SNV a.s. 2021/2021 
                                          

Si comunica la pubblicazione da parte di INVALSI del calendario delle somministrazioni relative alle 
Rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alle prove nazionali dell'a.s. 2020/21 
 

Anno scolastico 2020/21 
Calendario delle somministrazioni 

 
II primaria (prova cartacea) 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

• Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
 
V primaria (prova cartacea) 

• Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
  
III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 
giovedì 8 – venerdì 9 – lunedì 12 – martedì 13 aprile 2021. 
 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto):  
da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 
 

Richieste di posticipo per le classi II e V di scuola primaria 
L’istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2021 per la scuola 
primaria, solo a condizione che dimostri di aver preso un impegno prima del 30 settembre 2020, 
data di pubblicazione sul sito INVALSI dei giorni di svolgimento delle prove INVALSI 2021. 
La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo 
precedente al 30 settembre 2020. La richiesta deve essere protocollata e firmata dal Dirigente 
Scolastico. La richiesta deve poi essere scansionata e inviata all’INVALSI tramite il modulo 
Domande&Risposte e per conoscenza al referente regionale. 
La scuola per ottenere il posticipo deve aver già completato l’iscrizione alle Rilevazioni 2021. Il 
posticipo è da ritenersi accordato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell'INVALSI. 
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Le richieste di posticipo dovranno pervenire entro il giorno venerdì 15 gennaio 2021. 
Date per le somministrazioni posticipate 
13 maggio 2021 - V PRIMARIA: prova di Inglese 
14 maggio 2021 - II e V PRIMARIA: prova di Italiano 
17 maggio 2021 - II e V PRIMARIA: prova di Matematica 
 
Di seguito alcuni link con la documentazione disponibile sul sito INVALSI: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home_rn  
 
 

Per i Quadri di Riferimento delle prove consultare il seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                   
                                           (Prof. Cristiano Lena) 
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