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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 26/02/2021 
 

CIRCOLARE n. 156 
  (118/St –156/ D –156/ATA) 

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti classi seconde e quinte 
All’AA Signora Rosa Recupero 

Al DSGA 
Al sito Web 

                                      
Oggetto: Prove Invalsi,calendario 2021 aggiornato: fino al 30 aprile 2021 per le classi quinte scuola secondaria di II 
grado, soppresse le prove per le classi seconde. 
 
Si comunica che, a seguito dell’aggiornamento per la somministrazione delle prove Invalsi del 24 febbraio 2021, sono 
state apportate le seguenti modifiche al calendario nazionale: 

1. Le Prove Invalsi 2021 per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno dal 1° 
marzo al 30 aprile. 

Sono state estese le finestre temporali per la somministrazione delle Prove dei gradi 8 e 13 e per le classi campione 
del grado 13. 

2. Le prove per le classi seconde della scuola superiore di secondo grado, non sono più previste. 
Per evitare la concomitanza tra la rilevazione nazionale e la preparazione all’esame di Stato, l’Invalsi ha stabilito che i 
primi a svolgere le Prove nazionali saranno gli studenti del grado 13 e del grado 8. 
Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi delle classi non campione, in 
una finestra temporale indicata dall’Invalsi all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale. 
Il calendario delle prove è stato così aggiornato: 

 Per il grado 13 – dal 1° marzo al 30 aprile 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro Istituto svolgerà le prove delle classi Quinte presumibilmente nei giorni 24/25/26/marzo 2021. 
Si precisa che restano invariate le istruzioni operative comunicate nella circ.del 17 febbraio 2021 n. 138 e 
pubblicate sul sito istituzionale. 
 
La FS Supporto Docenti e Referente per la Valutazione 
Prof.ssa Laura De Pasquale                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa, ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 


