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Circolare  n. 090 

Cagliari, 26/10/2021 

 

  

 

Al personale docente delle 

classi seconde e quinte 

di scuola primaria 

Al personale docente delle 

classi terze della scuola 

secondaria di I° grado 

Alle famiglie dalle classi 

seconde e quinte della 

scuola primaria e terze 

della scuola secondaria  

Ai referenti invalsi 

Al Personale ATA  

Al Sito  

OGGETTO:  CALENDARIO PROVE INVALSI A.S. 2021/2022.   

Si comunica che per il corrente anno scolastico le date di svolgimento delle prove INVALSI 

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:  

 lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022  

 lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022  



La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove 

di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).  

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022  

o Sessione suppletiva: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022  

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2022 potranno subire variazioni in seguito 

all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il 

Ministero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. Il calendario delle 

prove INVALSI per l’a.s. 2021/2022 è consultabile all’indirizzo 

https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home_rn 

 

                                     

                       

 

                                   

                                                                   

   

 
Il Dirigente scolastico 

Limbania Maria Rombi 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA 

A MEZZO STAMPA AI SENSI 

DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


