
                                                                                                                             
Milano, il 17/09/2021 

Circolare n°27 

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli alunni delle classi II e V della scuola primaria 
Agli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Sito 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: date svolgimento prove INVALSI a. s. 2021_2022 
 
Si comunica che le date di svolgimento delle prove Invalsi per il corrente anno scolastico sono le seguenti: 
 
Calendario delle somministrazioni 
  

 II PRIMARIA (prova cartacea) 
o ITALIANO: venerdì 6 maggio 2022 
o Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 6 maggio 2022 
o MATEMATICA: lunedì 9 maggio 2022 

 
 V PRIMARIA (prova cartacea) 

o INGLESE: giovedì 5 maggio 2022 
o ITALIANO: venerdì 6 maggio 2022 
o MATEMATICA: lunedì 9 maggio 2022 

 
  

 III SECONDARIA DI PRIMO GRADO (prova al computer - CBT) 
 

Sessione ordinaria Classi Campione 
La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre: 

o  lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022 
o  lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022 
o  
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La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di Italiano, 
Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 
 
 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da 
venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022 
 
Oltre alle date ordinarie, è prevista anche una sessione suppletiva – dal 23 al 28 maggio 2022 – per dare la 
possibilità a quegli studenti assenti per gravi e comprovati motivi di recuperare e svolgere la Prova nazionale 
nei mesi di marzo (grado 13) e di aprile (grado 8), in tempo utile per ricevere l’attestato ufficiale redatto 
dall’INVALSI con la certificazione delle competenze per Italiano, Matematica e Inglese. 
 
Si riproduce in forma schematica il calendario di cui sopra: 

 
 
Le classi campione verranno comunicate in seguito dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
dell’Istruzione. 
Affinché si possano reperire informazioni e dettagli sulle modalità di svolgimento delle prove stesse, si 
consiglia la consultazione del sito www.invalsi.it . Si riportano nella tabella sottostante i link utili per accedere 
alle prove delle precedenti annualità: 
 

classe II della scuola 
primaria 

 
https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_2 
 

Classe V della scuola 
primaria 

https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_5 
 

classi III della scuola 
secondaria di primo 
grado 

https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 

 
 



 

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, comma 2 
del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale CADES/PADES  


