
 

 
Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 272 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Calendario prove INVALSI a.s. 2021-2022 

 

Si comunica, attraverso il file allegato, il calendario delle prove INVALSI per l’a.s. 2021-

2022.  

 

Si precisa che, ai fini dello smembramento previsto in alcune classi, in senso sia diacronico 

che sincronico, si seguirà l’ordine alfabetico degli alunni presenti. 

 

Si specifica che, pur non costituendo la partecipazione alle prove requisito di ammissione 

agli Esami di Stato, essa è in ogni caso obbligatoria. Pertanto gli alunni assenti ad una o 

più prove recupereranno la partecipazione al loro rientro a scuola anche insieme ad altre 

classi. Si specifica, inoltre, che qualora al termine della procedura risultassero ancora alunni 

che non abbiano partecipato ad una o più prove, essi le recupereranno nei giorni 20, 21, 22, 

26 aprile e, in caso di necessità, anche nei giorni successivi fino all’11 maggio p.v. 

 

E’ opportuno rammentare in questa sede che, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del DM 

742/2017, la certificazione delle competenze che verrà rilasciata al superamento dell’Esame 

di Stato del primo ciclo “è integrata da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di 

INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di 

italiano e matematica. Il modello è altresì integrato da una ulteriore sezione, predisposta e 

redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

ad esito della prova scritta nazionale di cui all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 

62/2017”. 

 

Si rammenta, infine, che, sulla base dell’art. 5 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 

64 del 14 marzo 2022, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022”, anche i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI. Essi, 

pertanto, sono convocati nei giorni 6, 8 e 11 aprile, alle ore 9,00, presso il plesso “Bovio”, 

per essere sottoposti alle prove. In caso di assenza, la famiglie dovranno concordare con 

l’Ufficio di Segreteria date e orari dei recuperi. 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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