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Circolare n. 65     Olgiate C.,  2 dicembre 2020  
         

 Ai docenti 
 
 
Oggetto: prove formative INVALSI 
 

Da quest'anno INVALSI mette a disposizione delle scuole e dei docenti che ne vorranno fare uso una serie di 

prove formative da proporre agli studenti della scuola, secondo le modalità ritenute più opportune.   

Tali prove sono corredate da un ricco apparato informativo sull'esito raggiunto dallo studente nella prova, utile 

per leggere e interpretare i dati ottenuti.  

Le prove, computer based (CTB), si possono anche somministrare separatamente; ogni docente può scegliere 

per la propria disciplina e può decidere di somministrare la prova a tutta la classe o a un numero ridotto di 

studenti.  

Le prove disponibili sono:  

- CLASSI SECONDE: 

Italiano (comprensione del testo) 

Matematica 

Inglese (reading e listening) 

- CLASSI QUINTE: 

Inglese (reading e listening) 

 

Il materiale per le prove formative è disponibile sulla piattaforma e somministrabile fino al 30.01.2021.  

 

Chi volesse avvalervi di questa opportunità lo indichi scrivendo una mail alla referente Invalsi, prof.ssa 

Cantarelli (l.cantarelli@istitutoterragni.it), che provvederà all’accreditamento sul sito e comunicherà le istruzioni 

per accedere alla piattaforma Invalsi. 

 

Si ricordano, di seguito, le finestre temporali entro cui saranno effettuate le prove ufficiali per le classi NON 

Campione a.s. 2020-2021: 

• classi seconde: Italiano e Matematica da lunedì 10 maggio a venerdì 28 maggio 2021; 

• classi quinte: Italiano, Matematica e inglese da lunedì 1° marzo a mercoledì 31 marzo 2021; 

• Sessione suppletiva per le classi quinte (scuole non campione e privatisti): dal 17 al 21 maggio 2021. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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