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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

 Ai coordinatori di classe Scuola Secondaria di I grado 

 Ai Responsabili di plesso della Scuola Primaria 

 A tutti i docenti di italiano, matematica e inglese 

 Alla FS Area 2 Prof.ssa Merolillo 

 

OGGETTO: - Nuova edizione del progetto “Percorsi e Strumenti Invalsi” 

Si Comunica a tutti i docenti interessati che l’INVALSI, anche per l’a.s. 2021-2022, nell’ambito 

del progetto “Percorsi e strumenti INVALSI”, mette a disposizione dell'intera comunità scolastica un 

ventaglio di risorse formative e informative utili per chi vuole intraprendere percorsi di approfondimento 

su alcuni temi centrali della Matematica, dell’Italiano e dell’Inglese.  

A questo scopo sono stati realizzati nuovi video, esempi di domande e simulazioni ragionate 

delle prove, liberamente accessibili in ogni momento sul sito www.invalsiopen.it a partire dal 9 

novembre 2021.  

In particolare, alle risorse video già presenti sul sito www.invalsiopen.it, sono stati aggiunti nuovi 

Percorsi per la Matematica e per l’Inglese.  

Ciascun docente, dopo aver visionato i nuovi video, potrà svolgere un questionario e ottenere un 

attestato di partecipazione per le ore di formazione svolte.  

I materiali sono a disposizione dei docenti che possono accedervi nei tempi per loro più 

opportuni e secondo il percorso preferito. Al termine, ogni docente invierà attestato di formazione alla 

FS Area 2 prof.ssa Merolillo. 

Per maggiori e più dettagliate informazioni consultare la sezione Formazione del sito 

ww.invalsiopen.it. I percorsi e strumenti che l’INVALSI propone sono rivolti alla scuola primaria e alla 

scuola secondaria di 1° e 2° grado.  

Si coglie, inoltre,  l’occasione per comunicare le date  delle prove Invalsi relative al  corrente anno 

scolastico che si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

Calendario delle somministrazioni 2021/2022 

 II primaria (prova cartacea) 

o Italiano: 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) 

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 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022 
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