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Circolare n. 221 del 22.04.2021  

Ai Docenti delle classe Campione 5^ B 

VIA LAMMA 

Alla docente somministratrice, R. MASTELLONE 

Alla responsabile di plesso, C. LAURITANO  

Alla responsabile Prove di Ancoraggio, M. RICCARDI 

E p.c a tutti i docenti  

 

Ai Genitori degli alunni della classe interessata 

 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

 

Oggetto: Informativa Prove di ancoraggio INVALSI per l'anno scolastico 2020-2021 per la classe 

campione V B Via Lamma -Scuola Primaria  

 

Si comunica che l'INVALSI per l'anno scolastico 2020-21 ha individuato il nostro istituto per 

la realizzazione del Progetto di ancoraggio diacronico-longitudinale delle prove delle classi V 

primaria. Ciò consentirà di restituire gli esiti delle prove mediante livelli di competenza, come già 

avviene per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dando piena attuazione a quanto previsto 

dal D.P.R n. 80/2013 del D. Lgs. n. 62/2017.  

L'ancoraggio delle prove coinvolgerà la classe 5^ B – VIA LAMMA della scuola primaria 

estratta come Classe Campione per le rilevazioni INVALSI 2021 e riguarderà la lingua INGLESE. 

La somministrazione di ancoraggio si terrà il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.30 e durerà  circa 

un'ora e trenta. L'organizzazione e la realizzazione del progetto sono interamente a carico 

dell'INVALSI che provvederà alla somministrazione delle prove mediante un esperto esterno, 

appositamente incaricato. L'intera somministrazione sarà curata dall'esperto, pertanto non è richiesto 

alla scuola alcuna operazione di correzione.  

Gli alunni, che in base al proprio PEI/PDP sono esonerati dalla prova standard delle Rilevazioni 

Nazionali, non parteciperanno alle prove di ancoraggio. 

La prova si svolgerà nell’aula utilizzata dalla classe stessa che, come da Protocollo di sicurezza 

interno, è dotata di dispenser di gel igienizzante al fine di consentire l’igienizzazione delle mani. 

Le postazioni per gli alunni sono state posizionate garantendo le distanze di sicurezza richieste. 

L’uso della mascherina è obbligatorio, per tutto il tempo di presenza degli alunni negli edifici scolastici, 

anche in postazione statica. Nella classe non ci sono alunni esonerati dall’uso della mascherina. 

Durante lo svolgimento della prova dovrà essere assicurato ricambio d’aria di almeno 15 minuti 

ogni ora. Si ricorda che per motivi di sicurezza è assolutamente vietato sostare nei corridoi o entrare 

nelle aule senza ordini di servizio. 

Per rafforzare ulteriormente le misure di contrasto alla diffusione del contagio la docente 

somministratrice che affiancherà l’Osservatore esterno è individuata nella docente di classe. 

                                                                                                

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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