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                 CIRC. N. 161 

Ai genitori degli allievi  delle classi II e V 
della Scuola Primaria 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI – Scuola Primaria 
 
Gentili genitori,  
con la presente si rende nota l’organizzazione delle prove Invalsi. 

 
CALENDARIO DELLE PROVE: 
 
giovedì 5 maggio INGLESE classi V  

Ore 9.00 – 10.00 svolgimento della prova di lettura (reading) della classe V primaria  
Prova di lettura: durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti. 
Ore 10/10.15 pausa. 
Ore 10.15 – 11:15 svolgimento della prova di ascolto (listening) della classe V primaria  
Prova di ascolto: durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti. 
 

venerdì 6 maggio ITALIANO classi II e V  
Ore 9.00 – 10.15 svolgimento della prova della classe II primaria  
Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti).  
Ore 10.15– 12:00 svolgimento della prova della classe V primaria  
Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti più 10 minuti 
per rispondere ai quesiti del questionario studente solo per le V). 
 

Lunedì 9 maggio MATEMATICA classi II e V  
Ore 9.00 – 10.15 svolgimento della prova della classe II primaria 
Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti).  
Ore 10.15 – 12.00 svolgimento della prova della classe V primaria  
Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75  minuti più 10 
minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente solo per le V). 

 
Gli alunni che non saranno presenti alle date indicate non potranno recuperare la prova.  
L’assenza ad una prova non preclude la partecipazione alle altre.  
 

Cordiali saluti  
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
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