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Protocollo e data come da segnatura 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

S E D E ALBO/ SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 108 
 

Oggetto: Calendario Prove Invalsi 2021 

 
Si informano i sigg. docenti e gli studenti che per quest'anno è attualmente previsto lo svolgimento delle prove 

INVALSI, che sarà subordinato alle disposizioni ministeriali sulla gestione dell'emergenza sanitaria 

attualmente in corso. Si trasmette pertanto in allegato alla presente il calendario delle prove INVALSI. 
  

II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, venerdì 

14 maggio 2021 
La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10 maggio 2021 a 

venerdì 28 maggio 2021 
 

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): martedì 

2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021 oppure  tra l'8 e l'11 marzo 2021 (secondo gruppo) 

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti del primo o secondo gruppo 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da 

lunedì 1 marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021 

 Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti, prove di Italiano, Matematica 

e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021 

A partire dalla Maturità 2019 il test Invalsi costituiscono uno dei requisiti d'ammissione all'esame di Stato, 

divenendo a tutti gli effetti una prova fondamentale per poter concludere il ciclo di scuola superiore. 

 

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi 

della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell'Istruzione e 

tempestivamente comunicato alle scuole. 

 

La Dirigente Scolastica 
 

 Prof.ssa Teresa De Vito 
                                                             Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.e norme collegate 

                                                             e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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