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  Alle/agli studenti e alle loro famiglie 
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OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI QUINTE E CLASSI SECONDE  
 
 

CLASSI QUINTE 
 
   Si trasmette in allegato  il calendario delle Prove INVALSI CBT sulla base della nuova finestra prevista. 

Si precisa che la effettuazione delle Prove INVALSI CBT secondo il presente calendario sarà confermata o annullata 

sulla base delle disposizione di legge relative alla modalità di effettuazione delle attività didattiche a partire dal 7 aprile 

2021, in quanto le suddette Prove, che devono svolgersi in presenza, potranno essere effettuate solo in caso di 

attivazione, anche parziale, della didattica in presenza durante le giornate previste dal presente calendario. 

 

Si riporta nel merito la precisazione dell’ INVALSI, ovvero: 

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 
  Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da 

lunedì 1 marzo a mercoledì 30 aprile 2021 (data eventualmente posticipabile a livello di singola 
scuola in base all’evoluzione della pandemia) 
Nei casi di necessità la chiusura della finestra di somministrazione potrà essere prorogata sino al 
termine delle lezioni. 
 

CLASSI SECONDE 

Si riporta nel merito la precisazione dell’ INVALSI, ovvero: 

 II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 
La comunicazione alle scuole se si svolgeranno le prove della seconda secondaria di secondo 
grado verrà fornita in seguito in base all’evoluzione della situazione pandemica. 
  

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 

 

In Allegato 

IIS PANDINI CALENDARIO PROVE INVALSI 13-14-16 APRILE 2021 

LAS PIAZZA CALENDARIO PROVE INVALSI  22-23-26-27-28 APRILE 2021 

 

 

 

 


