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                       Cassano Ionio –fraz. di Sibari, 26/04/2022 
Circolare N. 163 
A.S. 2021/22         

                                                                                                                                                                                                                         

Al Referente INVALSI 

                                                                                                            Ai docenti delle classi seconde  

                                                                                                               e quinte scuola Primaria 

                                                                                                            Ai coordinatori delle seconde 

                                                                                                               e quinte scuola Primaria 

                                                                                                            Ai docenti individuati per la somministrazione e  

                                                                                                             alla Commissione INVALSI 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e     

quinte  scuola Primaria  

                                                                                                             e p.c. alla DSGA 

                                                                                                             Al Sito Web 

 

OGGETTO: Organizzazione Prove INVALSI Scuola Primaria a.s. 2021/2022 - Incarichi dei docenti 

somministratori e correttori INVALSI e procedure per lo svolgimento delle prove. 

                    
In vista delle prove di rilevazione sugli apprendimenti organizzate dall’INVALSI, si comunicano i nominativi 

dei docenti delle prove stesse, nei giorni: 

Data Prova Classi Durata della prova 

 
 
GIOVEDI’ 5 MAGGIO 
2022 

INGLESE (sezione lettura – 
reading) 

 
 

v 

30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per alunni disabili o con DSA) 
 

INGLESE (sezione ascolto – 
listening) 

30 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per alunni disabili o con DSA 

VENERDI’ 6 MAGGIO 
2022 

ITALIANO II 45 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per alunni disabili o con DSA) 

VENERDI’ 6 MAGGIO 
2022 

ITALIANO v 75 minuti + 10 minuti per le domande del 
questionario (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per alunni disabili o con DSA) 

LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022 MATEMATICA II 45 minuti (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per alunni disabili o con DSA) 

LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022 MATEMATICA V 75 minuti + 10 minuti per le domande del 
questionario (più 15 minuti di tempo 
aggiuntivo per alunni disabili o con DSA) 
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Giovedì 5 maggio 2022 

SCUOLA PRIMARIA “Sibari-Lattughelle-Doria” 

Classe Sez Docente 
somministratore 

Prova di: Data 
correzione 

Le prove saranno 
inserite nelle 
maschere del sistema 
Invalsi dalla 
commissione che si 
occuperà della 
correzione 

 

5^ A Buonofiglio Inglese 10/05/2022 

5^ E Donato  Inglese 10/05/2022 

5^ C Chiarelli Inglese 10/05/2022 

5^ D Perri Inglese 10/05/2022 

 

Venerdì 6 maggio 2022 

SCUOLA PRIMARIA “Sibari-Lattughelle-Doria” 

 

Classe Sez Docente 
somministratore 

Prova di: Data 
correzione 

 
 
Le prove saranno 
inserite nelle 
maschere del sistema 
Invalsi dalla 
commissione che si 
occuperà della 
correzione 

 

2^ A Lanza Italiano 11/05/2022 

2^ E Buonofiglio Italiano 11/05/2022 

2^ C Mazzotta Italiano 11/05/2022 

2^ D Perri Italiano 11/05/2022 

5^ A Morrone Italiano 11/05/2022 

5^ E Ciardullo Italiano 11/05/2022 

5^ C Chiarelli Italiano 11/05/2022 

5 ^ D Arancino Italiano 11/05/2022 

 

 

Lunedì  9 maggio 2022 

SCUOLA PRIMARIA “Sibari-Lattughelle-Doria” 

 

Classe Sez Docente 
somministratore 

Prova di: Data 
correzione 

 
 
Le prove saranno 
inserite nelle 
maschere del sistema 
Invalsi dalla 
commissione che si 
occuperà della 
correzione 

 

2^ A Lanza Matematica 12/05/2022 

2^ E Brunetti Matematica 12/05/2022 

2^ C Scalise Matematica 12/05/2022 

2^ D Di Callo Matematica 12/05/2022 

5^ A Cofone Matematica 12/05/2022 

5^ E Ciardullo Matematica 12/05/2022 

5^ C Capristo Matematica 12/05/2022 

5 ^ D Arancino Matematica 12/05/2022 

 

Ai fini di un corretto e regolare svolgimento delle prove si stabilisce quanto segue: 

I docenti somministratori sono tenuti a prendere visione del: 

1. Manuale per il somministratore 
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- La copia cartacea del manuale sarà disponibile nel proprio plesso. Ciascun somministratore riceverà la 

copia del manuale del somministratore al proprio indirizzo di posta elettronica. 

- Si raccomanda ai docenti somministratori di essere presenti negli uffici di Presidenza alle ore 8:00 per 

la consegna dei fascicoli delle prove.  

- Il somministratore si assicurerà che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente 

predisposti ed abbia compreso le istruzioni; 

- Al termine della prova i fascicoli compilati dagli alunni dovranno essere consegnati in Presidenza. 

- Gli altri docenti, non impegnati nella somministrazione delle prove INVALSI, sono tenuti a garantire il 

servizio scolastico agli alunni. 

- Le correzioni saranno effettuate presso la sede centrale, i somministratori, con l’aiuto degli insegnanti 

di classe competenti per disciplina, provvedono a registrare sulle maschere elettroniche le risposte 

date dagli alunni.  

 
 

• SORVEGLIANZA- VIGILANZA 

 
È opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle condizioni 

migliori possibili e nella massima tranquillità. Durante le somministrazioni, il somministratore deve 

esercitare una costante vigilanza attiva per assicurarsi che gli allievi svolgano il loro lavoro in totale 

autonomia. 

 

• CONSEGNA DEI FASCICOLI AGLI ALUNNI 

 
Gli insegnanti somministratori dovranno prestare la massima attenzione al momento della 

distribuzione dei fascicoli, avendo cura, in particolare, di: 

 

- evitare, senza alcuna eccezione, che studenti seduti vicini abbiano la stessa tipologia di fascicolo: per 

ogni prova, infatti, sono state predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 

3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composti dalle stesse domande ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni 

di risposta permutate in modo differente. Se in seguito alla distribuzione agli allievi dei fascicoli 

etichettati ci si rende conto che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di quello 

immediatamente davanti o dietro) hanno la stessa versione di una prova (ad esempio hanno entrambi 

il fascicolo 3), il somministratore deve provvedere a spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia 

risolto. 

 

ALTRE INDICAZIONI OPERATIVE 

 
• ALUNNI ASSENTI Se un alunno è assente il relativo fascicolo regolarmente etichettato va messo da 

parte. 

• STRUMENTI VIETATI/CONSENTITI In nessun caso è consentito l’uso del dizionario e della calcolatrice. 
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Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili. Per le prove di Matematica, eventuali 

calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la 

brutta copia. 

STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI MATEMATICA 
 

Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II e V primaria è consentito l’uso dei 
seguenti 

strumenti: 

 

- Righello (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova). 

 

- Squadra (fortemente consigliato per un adeguato svolgimento della prova). 

 

- Compasso. 

 

- Goniometro. 

 

Si auspica la massima collaborazione di tutto il personale anche a modificare temporaneamente il proprio 

orario, perché l’organizzazione e lo svolgimento delle prove sia il più efficiente possibile. 

 

Si confida nella fattiva e già sperimentata collaborazione di tutti. 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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