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Oggetto: Calendario delle somministrazioni prove Invalsi - Anno scolastico 2021/22 

 

Le Prove INVALSI 2022 si svolgeranno da marzo a maggio. L’arco temporale e le date di somministrazione 
variano in base al grado scolastico e alle materie. Per il nostro Istituto, le classi interessate dalle Prove 

INVALSI 2022 sono: 
 

 le classi II e V della Scuola primaria (gradi 2 e 5); 

 le classi III della Scuola secondaria di primo grado (grado 8). 

 

Scuola Primaria 

Le date fissate per la Scuola Primaria: 

 II primaria-grado 2 (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-grado 5 (prova cartacea) 

o Inglese: giovedì 5 maggio 2022 

o Italiano: venerdì 6 maggio 2022 

o Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 
Scuola Secondaria di I grado 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date: 

 III Secondaria di primo grado-grado 8 (prova al computer – CBT) 

o Dal 1 al 30 aprile 2022 – classi non campione; 

o Dal 4 al 7 aprile 2022 e dall’11 al 13 aprile 2022 – classi campione. 

 

Per gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi, è prevista una sessione suppletiva – dal 23 al 28 maggio 

2022 – al fine di recuperare e svolgere la Prova nazionale in tempo utile per ricevere l’attestato ufficiale redatto 

dall’INVALSI con la certificazione delle competenze per Italiano, Matematica e Inglese. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Crema 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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