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Circ. n. 145 

Paceco, 16/04/2021 

 

Ai Sigg.ri Docenti delle classi II e V della Scuola Primaria 

Ai Sigg. Genitori degli alunni interessati 

Al DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI - Scuola Primaria A.S. 2020/21 

In conformità con quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, anche quest’anno 

verranno somministrate agli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria le prove 

INVALSI, prove standardizzate atte a valutare, su tutto il territorio nazionale, i livelli di competenza in 

riferimento agli apprendimenti degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese.  

Le prove, come da calendario nazionale, si terranno nelle seguenti giornate: 

05 Maggio INGLESE – classi quinte 

06 Maggio ITALIANO – classi seconde e quinte 

12 Maggio MATEMATICA – classi seconde e quinte 

Per ciascun gruppo classe, per ciascuna prova, è prevista la presenza di un docente somministratore 

come di seguito specificato: 

DATA PROVA CLASSE ORARIO DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

 

Mercoledì 

05/05/2021 

 

 

INGLESE 

 

5^A  

9:10/10:20 

 

 

D’AVARO 

5^B BARRAVECCHIA 

5^C GIURLANDA 

5^D D’ ANGELO ROSANNA 
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Giovedì 

06/05/2021 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

2^ A  

9:10/ 9:55 

 

GENNA 

2^ B LAMPASONA 

2^ C PRESTIGIACOMO 

2^ D GILIBERTI 

5^ A  

9:10/ 10:35 

 

BARRAVECCHIA 

5^ B D’AVARO 

5^ C D’ANGELO ROSANNA 

5^ D LOMBARDO 

 

 

Mercoledì 

12/05/2021 

 

 

 

MATEMATICA 

 

2^ A  

 

9:10/ 9:55 

 

LAMPASONA 

2^ B ADRAGNA 

2^ C GILIBERTI 

2^ D TRENO 

5^ A  

9:10/ 10:35 

 

MARTINEZ S.  

5^ B GIURLANDA 

5^ C LOMBARDO 

5^ D PLAJA 

 

Organizzazione delle giornate di somministrazione e durata delle prove. 

Le prove, in formato cartaceo, saranno somministrate all’intero gruppo classe nell’aula di 

appartenenza. 

Classi seconde 

Prova di Italiano e matematica: durata 45 minuti (più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli 

alunni disabili o con DSA).   

Classi quinte 

Prova di Italiano e matematica: durata 75 minuti (più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli 

alunni disabili o con DSA), più 10 minuti per rispondere al questionario studente. 

La prova di inglese si suddivide in due parti: 

lettura (reading): 30 minuti, più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA; 

ascolto (listening): 30 minuti, più eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA 

(prova in formato cartaceo e audio). 

 Solo per Inglese, è prevista una pausa di 10 minuti tra lo svolgimento delle due parti. 



 

 Compiti dei docenti somministratori. 

 Nel giorno di somministrazione, i docenti somministratori dovranno trovarsi nella classe assegnata 

alle ore 9:00; l’Insegnante Favuzza, Funzione strumentale referente, consegnerà i fascicoli con l’elenco 

degli alunni completo del codice SIDI per ciascuno di essi. Al momento della consegna del fascicolo a 

ciascun alunno, gli insegnanti dovranno fare attenzione che il codice sul fascicolo corrisponda a quello 

in elenco. Il fascicolo di un alunno assente dovrà essere messo da parte.  Al termine della prova 

l’insegnante somministratore raccoglierà i fascicoli e li riconsegnerà all’insegnate Favuzza. Si ricorda, 

inoltre, che il docente somministratore avrà il compito di caricare i risultati delle prove sul sito 

INVALSI e che, come riportato dal c.3 art 4 del sopracitato Dlgs, le prove INVALSI costituiscono attività 

ordinaria d’Istituto. 

Si allega alla presente la guida per i genitori. 

 

                                                                                                              *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Barbara Mineo 

 

 
* Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n° 39/93 

 
 

 

 

 


