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Ai DOCENTI della scuola Primaria
Ai docenti osservatori esterni
Prof.ssa Giuseppina Martelli
Prof.ssa Marta Romano
Prof.ssa Melania Simmarano
Prof.ssa Tiziana Angelotti
Alla referente Invalsi Ins. Anna Andrisani
Alla F. S. ins. Giovanna Silvaggi
Ai GENITORI
Al DSGA
Circolare n. 141
Oggetto: Direttiva prove INVALSI. Organizzazione rilevazione INVALSI italiano e
matematica lunedì 6 e martedì 7 Maggio 2019. Disposizioni di servizio per i docenti
somministratori e per i docenti di Italiano e di Matematica.
Per gli opportuni adempimenti si comunica che:
Lunedì 6 maggio, gli alunni delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria saranno impegnati nella
Rilevazione degli apprendimenti in Italiano-Prove INVALSI.
Martedì 7 maggio, gli alunni delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria saranno impegnati nella
Rilevazione degli apprendimenti, Matematica -Prove INVALSI.

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE
ITALIANO – Lunedì 6 MAGGIO 2019
Ore 8.00 convocazione dei docenti somministratori e degli osservatori esterni per le classi
campione presso la sede centrale per effettuare le seguenti operazioni:
 rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro
di plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori di tutte le classi
seconde e quinte;
 consegna al docente somministratore di ciascuna classe:
a) dei fascicoli della classe;
b) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e
del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso;
c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova d’Italiano;
 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli della classe loro assegnata,
avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con
l’ausilio del file .mp3.
Ore 9.00 inizio della prova d’Italiano per le classi II.





durata effettiva: 45 minuti (Comprensione del testo e riflessione linguistica)
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA)15 minuti
il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano
avendo cura:
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è
riportato il suo codice SIDI
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso
fascicolo
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto
individuale in audio cuffia della prova d’Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con
cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5);
 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della
classe
ore10.00 termine della prova.
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
Ore 10.15 (nelle classi campione) inizio della prova di Lettura (prova a tempo della durata di
2 min. che si svolge dopo la prova d’Italiano).
Il Docente somministratore coadiuvato dall’Osservatore esterno distribuisce a ciascun allievo il
fascicolo della prova di Lettura avendo cura di assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui
etichetta è riportato il suo codice studente.
Dopo lo svolgimento della prova di Lettura, il Docente somministratore ritira il fascicolo di
ciascuno studente.
Il tempo destinato allo svolgimento delle prove (prova d’Italiano e di Lettura) è comprensivo anche
del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei
fascicoli ecc.)
ore 10.30: inizio della prova d’Italiano per le classi V


durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande
di background che si trovano al termine della prova d’Italiano
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti;
 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano
avendo cura:
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è
riportato il suo codice SIDI
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso
fascicolo
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto
individuale in audio cuffia della prova d’Italiano mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con
cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5);
 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della
classe
ore 12.15 termine della prova.
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
MATEMATICA – Martedì 7 MAGGIO 2019
Ore 8.00 convocazione dei docenti somministratori e per le classi campione degli osservatori estrni
presso la sede centrale per effettuare le seguenti operazioni:

 rimozione dei sigilli delle prove di matematica (reggette termosaldate incrociate e
involucro di plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori di tutte
le classi seconde e quinte;
 consegna al docente somministratore di ciascuna classe:
a) dei fascicoli della classe;
b) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e
del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso;
c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di matematica;
 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli della classe loro assegnata,
avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con
l’ausilio del file .mp3.
Ore 9.00 inizio della prova di Matematica per le classi II
 durata effettiva: 45 minuti
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA)15 minuti
 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di matematica
avendo cura:
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è
riportato il suo codice SIDI
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso
fascicolo
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto
individuale in audio cuffia della prova di Matematica mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare
con cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5);
 terminata la prova di matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli della classe
ore10.15 termine della prova.
Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).

ore 10.30: inizio della prova di Matematica per le classi V.
 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande
di background che si trovano al termine della prova di matematica e da cui gli allievi
disabili o DSA sono dispensati;
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di matematica
avendo cura:
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è
riportato il suo codice SIDI
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso
fascicolo
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se prevista) per l’ascolto
individuale in audio cuffia della prova di matematica mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con
cura che questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5);
 terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli della classe
ore 12.15 termine della prova.
Il tempo destinato alla prova di matematica è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).

I docenti sono tenuti ad avvertire le famiglie e gli alunni delle classi impegnate sulla
somministrazione dei test e a far visionare la informativa sulla privacy presente sul sito della
scuola.
L’organizzazione del servizio dei docenti durante le prove nei giorni 6 e 7 maggio 2019 sarà così
predisposto:
LUNEDI' 6 MAGGIO PROVA D'ITALIANO CLASSI 2^ ORE 09:00/10:15
CLASSE

Osservatore
esterno

2^ A

2^ B

Tataranni

Simmarano
Melania

2^ C

2^ D

SOMMINISTRATORE SOST. SOMMINISTRATORE
Senza sostituzione perché la classe 2^ C
effettua la prova contemporaneamente
alla 2^ A
Silvaggi Giovanna 1^ A

Dimatteo
Ditaranto Vincenzo

Angelotti
Tiziana

Passarelli

Senza sostituzione perché la classe 2^ A
effettua la prova contemporaneamente
alla 2^ C
Dimichino 1^ C

LUNEDI' 6 MAGGIO PROVA D'ITALIANO CLASSI 5^ ORE 10:30/12:15
CLASSE

Osservatore esterno

SOMMINISTRATORE

5^ A

Romano Marta

Cicchetti

5^ B
5^ C
5^ D

Martelli Giuseppina

Motola Maria
Di Cuia
Laterza Nicoletta

SOSTITUZIONE
SOMMINISTRATORE
Laterza Laura (cambio
turno) solo 3^ ora 4^ A
Leoncino 1^ E
Lospinuso 3^ A
Disposizione

MARTEDI' 7 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA CLASSI 2^ ORE 09:00/10:15
CLASSE
2^ A
2^ B
2^ C
2^ D

Osservatore esterno

Simmarano Melania
Angelotti Tiziana

SOMMINISTRATORE
Clementelli
Finamore
Logallo
Lomonaco

SOSTITUZIONE
SOMMINISTRATORE
Contini 1^ D
Motola Pia 1^ A
Avena 9:00/9:25 3^ D
Senza sostituzione
perché la classe 2^ C
effettua la prova
contemporaneamente
alla 2^ A

MARTEDI' 7 MAGGIO PROVA DI MATEMATICA CLASSI 5^ ORE 10:30/12:15
CLASSE

Osservatore esterno

SOMMINISTRATORE

5^ A

Romano Marta

Marchitelli

SOSTITUZIONE
SOMMINISTRATORE
Pollex (cambio turno)
4^ A

5^ B
5^ C

5^ D

Avena
Martelli Giuseppina Leoncino

Laterza Nicoletta

Disposizione
Senza sostituzione
perché la classe 5^ B
effettua la prova
contemporaneamente
alla 5^ C
Disposizione

I docenti somministratori sono invitati a leggere con la massima attenzione il protocollo di
somministrazione per le classi non campione presente sul sito Invalsi.
Si comunicano le seguenti modalità operative per l’espletamento delle prove.
 La correzione della prova d’Italiano e l’inserimento dei risultati delle prove deve avvenire
il pomeriggio stesso (6 maggio 2019) per le classi campione alla presenza degli Osservatori
esterni, delle insegnanti di classe (Contini Silvia 2^ D, Silvaggi Giovanna 2^ B, Laterza
Laura 5^ A, Lospinuso Elisa 5^ C), dalle ore 14:30.
 La correzione della prova di Matematica e l’inserimento dei risultati delle prove deve
avvenire il pomeriggio stesso (7 maggio 2019) per le classi campione alla presenza degli
Osservatori esterni, degli insegnanti di classe (Motola Maria Pia 2^ B, Logallo Angela 2^ D,
Pollex Angela 5^ A, Digitalino Francesco 5^ C), e della referente Andrisani Anna dalle
14.30.
 Per le classi non campione la correzione avverrà dopo la prova di Matematica secondo il
seguente calendario:
-Mercoledì 8 maggio classi 2^ A/ 2^ C dalle ore 15:00;
-Giovedì 9 maggio classi 5^ B /5^ D dalle ore 15:00.
Nella giornata di martedì 7 maggio l'insegnante Buonsanti sostituirà l'insegnante referente INVALSI Andrisani nella
seguente modalità: 1^/2^/3^ ora nella classe 3^ A, 4^ ora nella classe 3^ C.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993

