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AI GENITORI 
AI DOCENTI 
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BREMBILLA, LAXOLO, SEDRINA 
I.C. VAL BREMBILLA 

                                                                      e p.c. 
ALLA D.S.G.A. 

 

 
Oggetto: Indagine PIRLS 2021 – FT 2020: date di somministrazione delle prove 
 

Sono stati comunicati da INVALSI date e orari di svolgimento delle prove PIRLS 2021   – FT 
2020, rivolte alle classi quarte primaria campionate (4^A di Brembilla, Laxolo, Sedrina). Il 

calendario di somministrazione pertanto è il seguente: 
 

CLASSE DATA e ORARIO SEDE della prova 

4^A SEDRINA (primo 
gruppo studenti) 

lunedì 09 marzo ore 9.00 Scuola secondaria primo 
grado Sedrina 

4^A SEDRINA (secondo 

gruppo studenti) 

martedì 10 marzo ore 9.00 Scuola secondaria primo 

grado Sedrina 

4^A BREMBILLA (primo 
gruppo studenti) 

mercoledì 11 marzo ore 9.00 Scuola primaria Brembilla 

4^A BREMBILLA 
(secondo gruppo 

studenti) 
+ 
4^A LAXOLO 

giovedì 12 marzo ore 9.00 Scuola primaria Brembilla 

SESSIONE DI RECUPERO: venerdì 27 marzo ore 9.00 (data 
unica per tutte le classi) 

 Sede da stabilire 

 
Si invitano tutti gli alunni a partecipare alla prova: eventuali assenti dovranno infatti recuperare. 
La sessione di recupero è prevista per il giorno venerdì 27 marzo, in una data unica per tutte 

le classi. 
Gli alunni della classe 4^A di Sedrina svolgeranno la prova presso il laboratorio informatico 

della scuola secondaria di primo grado, suddivisi in due gruppi e in due giornate distinte. 
Saranno accompagnati da un docente presso la scuola secondaria e qui affidati alla sorveglianza 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/


del somministratore della prova, prof.ssa Chiara Barbanti. Al termine della stessa saranno 
riaccompagnati alla scuola primaria. 

Gli alunni della classe 4^A di Laxolo svolgeranno la prova insieme agli studenti del secondo 
gruppo della classe 4^A di Brembilla, presso il laboratorio informatico della scuola primaria di 

Brembilla. Pertanto si recheranno a scuola come di consueto, con un insegnante prenderanno 
l'autobus di linea delle ore 8.20 per Brembilla e saranno accompagnati presso la scuola 
primaria, dove svolgeranno la prova. Al termine raggiungeranno i compagni del plesso presso 

la palestra della scuola secondaria di primo grado di Brembilla, per poi far rientro a Laxolo come 
al solito. 

La prova, che si svolge interamente al computer, è divisa in due parti da 40 minuti ciascuna, 
intervallate da una pausa; al termine gli studenti compileranno un questionario di contesto 
digitale. 

 
(avviso da pubblicare sul sito e da dettare alle classi 4^A scuola primaria di Brembilla, Laxolo, 

Sedrina con firma sul diario) 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


