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CIRCOLARE N. 119 

                               Ai Docenti classi II - V Primaria 

                               Al referente Invalsi  O. Guidi 

                               Ai referenti di Plesso/collaboratori D.S. 

All’ufficio alunni 

                               Al sito web 

 

OGGETTO: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PROVE INVALSI 2021 -2022 -  Scuola Primaria 

 

  Le rilevazioni standardizzate degli apprendimenti mediante le prove INVALSI 2021-2022 riguarderanno le classi II e V 

primaria e si svolgeranno nelle seguenti date: 

 5 maggio 2022 prova inglese classi V primaria 

 6  maggio 2022: prova di italiano (II e V primaria)  

 9 maggio 2022: prova di matematica classi II e V primaria 

Di seguito il dettaglio orario delle somministrazioni. Il tempo dedicato a ciascuna sezione è comprensivo anche del tempo 

necessario per l'organizzazione pratica della somministrazione. 

 

(I GIORNATA) 5 MAGGIO 2022: PROVA DI INGLESE V primaria 

ore   9.00 - 10.00  Parte 1. comprensione della lettura (reading) durata effettiva della prova 30 minuti (+15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli allievi con disabilità o con DSA); 

ore 10.00 - 10.15     Pausa 

ore 10.15 - 11.15   Parte 2 ‐ comprensione dell’ascolto (listening) durata effettiva della prova 30 minuti (+15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o con DSA). 

 

(II GIORNATA) 6 MAGGIO 2022 PROVA DI ITALIANO 

Ore 9.00 – 10.30: svolgimento delle prove della classe II Primaria - Prova di Italiano: durata effettiva della prova: 45 minuti 

(+15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi con disabilità o con DSA). 

Ore 10.30- 12.45: svolgimento della prova della classe V Primaria - Prova di Italiano: durata effettiva della prova 75 minuti + 10 

minuti per la risposta questionario studente (+15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o con DSA). 

 

(III GIORNATA) 9 MAGGIO 2022 PROVA DI MATEMATICA 

Ore 9.00 – 10.15: svolgimento della prova della classe II Primaria - Prova di Matematica: durata effettiva della prova 45 minuti 

(+15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi con disabilità o con DSA). 

Ore 10.15- 12.30: svolgimento della prova della classe V Primaria - Prova di Matematica: durata effettiva della prova 75 minuti 

+ 10 minuti per la risposta questionario studente (+15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi con disabilità o con DSA). 

 

RITIRO DEI FASCICOLI IN PRESIDENZA 

-   5 maggio2022   alle ore 8.00 docente referente Invalsi / docente collaboratore /coordinatore di plesso 

-   6 maggio 2022      alle ore 8.00 docente referente Invalsi + docente collaboratore/coordinatore di plesso 

-   9 maggio 2022        alle ore 8.00 docente referente Invalsi + docente collaboratore/coordinatore di plesso 

Procedura: 

a. Apertura plichi nei locali della Presidenza con la rimozione dei sigilli alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato;  

b. Presa in carico dei fascicoli completi dell’elenco degli studenti; 

c. Etichettatura dei fascicoli;  

e. Trasferimento ai plessi. 
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SOMMINISTRATORI  

Considerata l’emergenza epidemiologica i docenti somministratori saranno quelli presenti in classe nell’orario di svolgimento 

delle prove. I docenti somministratori sono tenuti alla attenta lettura del materiale informativo per la somministrazione 

trasmesso. 

 

CONCLUSIONE DELLE PROVE 

Terminato il tempo per la prova, il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al Referente 

di plesso o altro docente delegato per la loro custodia in un luogo sicuro.  

 

CORREZIONE DELLE PROVE E INSERIMENTO DATI SU MODULO WEB 

La correzione della prova di Italiano può avvenire o il pomeriggio stesso (6 maggio 2022) o dopo quella di Matematica (9 

maggio 2022). La correzione della prova d’Inglese può avvenire o il pomeriggio stesso (5 maggio 2022) o dopo la prova di 

Italiano (6 maggio 2022) o dopo quella di Matematica (9 maggio 2022). La correzione della prova di Matematica avviene e si 

conclude il giorno dello svolgimento della prova stessa (9 maggio 2022). 

La correzione potrà avvenire all’interno delle ore di programmazione del 09/05/2022; è garantita l’apertura dei plessi per i 

docenti delle classi seconde e quinte. 

L’inserimento dei risultati delle prove di tutti gli studenti è assegnato ai docenti, appositamente incaricati dalla segreteria, per 

ciascuna classe/materia.  Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line dai docenti di classe come 

da prospetto: 

CLASSE DOCENTE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

2A Petrella  X  

Muccino X   

2B Angeletti  X  

Crescia X   

2C Zuccaro X   

Spinetti  X  

2D Armentano X   

Veccia  X  

2E Carnevali  X  

Tamburlani X   

5A Ciuffa  X  

Durante X  X 

5B Vinci E.  X X 

Vinci P X   

5C Frioni   X X 

Gentili X   

5D Berardi X   

Canestri  X X 

5E Masella   X  

Ferracci  X  X 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione. 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci  

                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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