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Al PERSONALE DOCENTE
della SC. PRIMARIA
AI GENITORI CLASSI II-V
AL SITO WEB
AL DSGA
Prot. n. 1034 – B/19 del 29.04.2021
Oggetto: Prove INVALSI 2020-2021
In prossimità dello svolgimento delle prove INVALSI nella scuola primaria si
forniscono le seguenti informazioni e disposizioni:
 La nostra Istituzione non ha classi campione per le Rilevazioni Nazionali .
 5 maggio 2021
V primaria: prova d’Inglese con durata di 30 minuti per la sezione di
reading e di 30 minuti per la sezione di listening.
Sono previsti 15 minuti di pausa dopo la prova di lettura per predisporre
il file audio sullo strumento utilizzato per la sua riproduzione nella prova
di ascolto (listening);
 6 maggio 2021
II PRIMARIA: prova d’Italiano con durata di 45 minuti;
V PRIMARIA: prova d’ Italiano con la durata di 75 minuti più 20 minuti per la
risposta alle domande di background che si trovano al termine della prova.
 12 maggio 2021
II PRIMARIA: prova di Matematica con durata di 45 minuti
V PRIMARIA: prova di Matematica con durata di 75 minuti più 20 minuti
per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della
prova.

Il tempo destinato a ciascuna prova è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica delle loro somministrazioni.
Le prove saranno somministrate secondo le seguenti misure organizzative:
Data
Somministratori
Classe V
Primaria
Prova di
Inglese

5 maggio 2021

Ins. Notaro Verbena

classe VA
San Sosti

Inglese
Reading:
dalle 9.00 alle10.00

Ins. Ferraro Angela

classe VB
Mottafollone
classe VC
San Donato

Ins.Trotta Tatiana

Listening:
dalle 10.15 alle 10.45

Classe II e V
Primaria
Prova di
Italiano

6 maggio 2021
La classe II dalle 9.00 alle 9.45.

Ins. Capogrosso
Giglia

classe IIA
San Sosti

Ins. Iozzi Michelina

classe IIB
Mottafollone
classe IIC
San Donato di
Ninea
classe VA
San Sosti

Ins. Lio Anna
La classe V dalle ore 9.00 alle ore
10.15 e per la somministrazione
del questionario dalle ore 10.30 Ins. Benvenuto Anna
alle ore 10.50.
Maria
Ins. Ferraro Angela
Ins.Trotta Tatiana
Classe II e V
Primaria

12 maggio 2021

classe VB
Mottafollone
Classe VC
San Donato

Ins. Calonico Elvira

classe IIA
San Sosti

Ins.Martino Maria
Pompea

classe IIB
Mottafollone

La classe II dalle 9.00 alle 9.45.
Prova di
Matematica

La classe V dalle ore 9.00 alle ore Ins. De Pascale Nadia
10.15 e per la somministrazione
del questionario dalle ore 10.30
alle ore 10.50.
Ins.Ritondale Maria

Ins. Laise Adelaide
Ins. De Luca Serafna

classe IIC
San Donato di
Ninea
classe VA
San Sosti
classe VB
Mottafollone
Classe VC
San Donato

I docenti responsabili dei plessi interessati avranno cura di adeguare l’orario di
servizio dei docenti impegnati nella somministrazione delle prove.
I docenti somministratori debbono effettuare una adeguata sorveglianza in quanto
responsabili del buon andamento delle prove specie sul fenomeno Cheating che è
uno degli obiettivi prioritari del nostro PdM.
Le prove avranno inizio alle ore 9.00. Il docente impegnato nella somministrazione
della prova dovrà presentarsi alle ore 8.00 presso gli uffici di segreteria per ritirare la
documentazione necessaria allo svolgimento della stessa. I docenti somministratori
della prova di lingua inglese dovranno presentarsi muniti di una Pen Drive vuota per
l’upload della prova di Listening.
Le correzioni verranno effettuate dai docenti di ambito delle classi coinvolte nelle
prove stesse utilizzando le ore della programmazione didattico- educativa. I docenti
provvederanno a riportare le risposte fornite dagli allievi sulla maschera elettronica
predisposta dall’INVALSI. Le predette maschere sono inviate all’INVALSI mediante
upload sul sito dell’INVALSI stesso, secondo un calendario regionale che sarà
inseguito comunicato. I plichi contenenti i fascicoli delle prove, dopo il ritiro presso
l’ufficio del DS del giorno stesso delle prove, vanno aperti dai coordinatori di plesso
alla presenza dei somministratori. I somministratori, prima della consegna delle
schede agli alunni, dovranno provvedere alla etichettatura delle stesse rispettando
l’ordine dato nell’elenco studenti fornito dall’INVALSI.
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito
all’evolversi della situazione sanitaria Covid-19. Ogni eventuale cambiamento
sarà tempestivamente comunicato ai docenti interessati .
Per qualunque tipo di chiarimento si farà riferimento alla Funzione Strumentale
Prof.ssa. Maria Antonietta D’Elia.
Data 29-04-2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Damico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 3,D.lgs. n. 39 del 12.02.1993)

