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OGGETTO: Prove Invalsi 2020-21

Vengono di seguito riportati i periodi dell'a.s. in corso interessati dalle attività di somministrazione

Classi seconde:

Classi ouinte:

Le date e l'organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subi.fe variazioni in seguito all'evolversi
della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell'Istruzione e

tempestivamente comunicato alle scuole.

-0-

CLASSI SECONDE NON campione / discipline di ITALIANO-MATEMATICA
dal12 al28 maggio202l
(saranno comunicati i due siorni individuati entro 1'arco indicato)

CLASSI SECONDE campione / discipline di ITALIANO-MATEMATICA
l1-13-14 maggia202l
(saranno comunicate le eventuali classi campione e i due giorni individuati entro l'arco indicato)

CLASSI OUINTE NON camoione / discioline di ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE
dall'l al 3l marzo202l
(saranno comunicati itre siorni individuati entro l'arco indicato)

CLASSI OUINTE NON campione / discipline di ITALIANO-MATEMAT{CA-INGLESE
dal2 al5 marzo2021
(saranno comunicati i tre siorni individuati entro I'arco indicato)





Si ricorda che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto e sono computer based(CBT)
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I Docenti potranno consultare materiali utili ai fini dello svolgimento delle prove ai seguenti indirizzi

Rilevazioni nazionali - Quadri di riferimento

https : /i i nvals i -areaprove. cineca.it/index.php ?get=static&pag=qdr

Rilevazioni nazionali - Materiali di approfondimento

https://invalsi-areaprove.cineca.iVindex.php?get=static&pag=materiale*approfondimento
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Ai Docenti titolari dell'insegnamento della lingua INGLESE:

I Docenti interessati sono invitati a partecipare al ciclo "Webinar INVALSI di INGLESE" che potrà essere

seguito su YOUTUBE martedì 24 novembre e martedì 15 dicembre 2A20 dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Locandina e calendario con i titoli dei singoli webinar possono essere scaricati al LINK che segue:

https://www.rnvalsi.iVinvalsi/doc:eventi/2020lSeminari:Inglese-l2I 120.pdf

Ai Docenti titolari dell'insegnamento della MATEMATICA:

I Docenti interessati sono invitati a partecipare al webinar dedicato alla matematica mercoledì 18 novembre

2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Maggiori informazioni possono essere reperite al LINK che segug:.

https.//rvwrv.invalsi.itlinvalsiidoc-eventi/2020/Locandina*'w'ebinar-math.pdf

As. 2020/2021 - Staffdi Presidenm - Prof,ssa M. Daniela D'Alonzo
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