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Circ. n. 288 
 

Alle famiglie  
Ai docenti  

Classi seconde e quinte 
Scuola primaria Manzoni e Pascoli 

Al personale ATA  
 

E p.c. alla DSGA 
 

Sito web 
            
Oggetto: Prove Invalsi 
 
Si comunica che le prove Invalsi previste per le classi seconde e quinte della scuola primaria si svolgeranno 
secondo il seguente calendario con le modalità sotto  indicate.  
 
5 MAGGIO 2022 - giovedì 
CLASSI QUINTE – PROVA DI INGLESE  
ore 9.00 inizio della prova di READING: circa 30 minuti. 
ore 10.15 inizio della prova di LISTENING: durata effettiva 30 minuti.  
La prova verrà somministrata in formato cartaceo e audio. 
 
6 MAGGIO 2022 - venerdì 
CLASSI SECONDE – PROVA DI ITALIANO 
ore 9.00 inizio della prova che avrà una durata effettiva di 45 minuti. 
La prova verrà somministrata in formato cartaceo.  
 
CLASSI QUINTE – PROVA DI ITALIANO 
ore 10.30 inizio della prova che avrà una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti per rispondere ai 
quesiti del questionario studente.  
La prova verrà somministrata in formato cartaceo.  
 
9 MAGGIO 2022 - lunedì 
CLASSI SECONDE – PROVA DI MATEMATICA 
ore 9.00 inizio della prova che avrà una durata effettiva di 45 minuti. 
La prova verrà somministrata in formato cartaceo.  
 
CLASSI QUINTE – PROVA DI MATEMATICA 
ore 10.15 inizio della prova che avrà una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti per rispondere ai 
quesiti del questionario studente.  
La prova verrà somministrata in formato cartaceo.  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
 
Legnano, 5/05/2022 

Il Dirigente scolastico 
Salvatore Di Bella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


