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Al Direttore S.G.A. 
Maria Giuseppe MASTRORILLI 

Sede 
 

Ai Sig.ri Docenti Classi 
Seconda e Quinta  

della Scuola Primaria 
Proprie sedi 

 
A tutto il personale A.T.A 

Proprie sedi 
 

 Oggetto: Prove Invalsi 2021/2022 classi IIa e Va Scuola Primaria - Calendario - 
 

   Le prove INVALSI 2022 per le classi II e V primaria sono strutturate secondo un disegno organizzativo 
analogo a quello adottato negli anni 
 
Le prove si svolgeranno in presenza contemporaneamente per tutti gli alunni di tutte le classi che sosterranno 
le prove, come da calendario a seguire:   
IIa primaria  
ITALIANO: 
o data di svolgimento: venerdì 06 maggio 2022 

o durata della prova: 45 minuti (più15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni disabili o con DSA certificati)  

o inizio prova - segue comunicazione - 

o formato: cartaceo  
 
MATEMATICA: 
o data di svolgimento: lunedì 09 maggio 2022 

o durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni disabili o con DSA certificati)  

o inizio prova - segue comunicazione - 

o formato: cartaceo  
 
Va primaria  
INGLESE:  
 lettura (reading)  
o data di svolgimento: giovedì 05 maggio 2022 

o durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni disabili o con DSA certificati) 

o inizio prova - segue comunicazione - 

o formato: cartaceo  
 
 
 ascolto (listening)  
o data di svolgimento: giovedì 05 maggio 2022  

o durata della prova: circa 30 minuti  

o inizio prova - segue comunicazione - 

o formato: cartaceo e audio  
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ITALIANO: 
o data di svolgimento: venerdì 06 maggio 2022 

o durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni disabili o con DSA certificati),  
     più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente e da cui gli allievi disabili o DSA sono 
    dispensati. 
o inizio prova - segue comunicazione - 

o formato: cartaceo 
  
MATEMATICA: 
o data di svolgimento: lunedì 09 maggio 2022 

o durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni disabili o con DSA certificati),  
     più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente e da cui gli allievi disabili o DSA sono 
    dispensati. 
o inizio prova - segue comunicazione - 

o formato: cartaceo  

    Seguirà specifica nota in merito all’organizzazione oraria, alle aule predisposte per lo svolgimento delle prove 
e allo schema/nomina dei docenti somministratori individuati.   

Si informa, inoltre, che sul sito www.invalsiopen.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano e 
Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il nuovo sito ufficiale  
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Francesco Saverio Messinese 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

  


