
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE  POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 
 0833863101  –  Codice Univoco Ufficio UF8TIL  

Ambito n. 18 – Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 
E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 
 

Prot. n. 2774/04/01 Galatone, 10/05/21 

 

 

                                                                               Ai Docenti delle classi V Campione 

                                                                               Ai Genitori degli Alunni classi interessate 

                                                                               Alla Referente INVALSI Ins. Romano Rosa 

                                                                               Ai Responsabili di Plesso 

             Al DSGA 

                                                                                

 

Oggetto: Informativa prove di ancoraggio INVALSI 2021 classe VB Campione Scuola  

                Primaria “Don L. Milani” 

 

Si comunica che l’INVALSI per l’a.s. 20/21 ha individuato il nostro Istituto per il progetto 

di ancoraggio diacronico-longitudinale delle prove di classe V di Scuola Primaria. Ciò consentirà 

già a partire dalla fine del 2021 di restituire anche per la V primaria gli esiti delle prove mediante 

livelli di competenza, come avviene per la scuola Secondaria di I Grado e di II Grado, in attuazione 

di quanto previsto dal D.lvo n.62/2017. 

L’ancoraggio della prova d’Inglese coinvolge la classe VB che è fra le classi campione 

estratte per le prove di Italiano, Matematica ed Inglese. 

La somministrazione, come risulta dalla piattaforma INVALSI è la seguente: 

Plesso LEEE89401B - Sezione B - V primaria - Prova da svolgere: INGLESE 

 

La prova, rinviata a causa della chiusura della scuola per Ordinanza sindacale,  si 

svolgerà il 14 maggio, alle ore 9.30 presso l’Istituto “A.De Ferrariis” in Via Cadorna, secondo 

un’organizzazione interamente a carico dell’INVALSI, che invierà un somministratore esterno, il 

quale porterà i fascicoli delle prove, interessandosi della correzione, immissione/trasmissione dati 

all’INVALSI. 

L’aula sarà dotata di apposite casse e lettore cd per la prova di listening. 

Per le prove di ancoraggio non sono previste le misure compensative che l’INVALSI mette a 

disposizione per le Rilevazioni Nazionali, con la sola eccezione del tempo aggiuntivo, che potrà 

essere concesso durante la somministrazione su precisa segnalazione. 

 

Si porgono distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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