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Ai docenti delle classi quinte 
Agli studenti delle classi quinte  

Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 

 
 

 
Oggetto: Prove INVALSI classi quinte a.s. 2020-2021 – finestra di somministrazione.  

 

 
 

Con la presente si comunica che l’INVALSI ha reso noto che la nostra scuola potrà 

somministrare le Prove INVALSI per le classi quinte da lunedì 8 marzo a lunedì 29 marzo 

compresi. 

  

Si ricorda che la somministrazione delle prove 

 

• non avviene simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allevi; 

• generalmente si tiene in tre distinte giornate, una per ogni ambito; 

• si svolge interamente al computer (CBT), nei laboratori di informatica dell’Istituto. 

 

Il calendario dettagliato sarà comunicato con successiva circolare.  

 

Per chiarimenti è possibile fare riferimento alle Referenti, Prof.sse Benedetti e Goglione. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Le docenti referenti per l’INVALSI 
Prof.ssa Roberta Goglione 

Prof.ssa Camilla Benedetti  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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