
ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 – BRESCIA
Viale C. Colombo, 30 – 25127 Brescia  –  C.F.: 80050570177

Cod. Mecc.: BSIC885009
Tel. 030 310897 – Fax 030 3730018 

e-mail: bsic885009@istruzione.it - pec: bsic885009@pec.istruzione.it
www.icovest1brescia.edu.it

Brescia, 26 aprile2021

    Al Personale Docente e ATA

                                                                                                                Alle Famiglie degli Alunni

Oggetto: PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021

Si comunica che anche nel corrente anno scolastico si svolgeranno le prove INVALSI. Le       
classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria
(gradi 2 e 5).
Tutte le alunne e tut gli alunni sosterranno una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli
studenti dei gradi 5 suddivisa in Reading e Listening.
Nella scuola primaria le prove avverranno simultaneamente nello stesso giorno per ogni  
materia e alla stessa ora con la modalità carta e penna.

CALENDARIO

II primaria (prova cartacea)

₋ Italiano: giovedì 6 maggio 2021
₋ Matematica: mercoledì 12 maggio  

                 V primaria (prova cartacea)

₋ Inglese: mercoledì 5 maggio 2021

₋ Italiano: giovedì 6 maggio 2021
₋ Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Si invita il personale docente delle classi interessate a non programmare attività di  altro 

tipo nelle date sopra indicate.

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 informa inoltre che sul sito www.invalsi.it     sono disponibili i Quadri di Riferimento di
Italiano e Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile
consultare il nuovo sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Dott.ssa Mariarosaria Marinaro
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                       e per gli efetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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