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Comunicazione n. 116                                                                          Monte San Giov. Campano 29/04/2019 

- Al personale DOCENTE interessato 
-  Ai GENITORI degli alunni classi seconde e quinte 

SCUOLE PRIMARIE 
- Al DSGA 

- Al sito web  
 

 OGGETTO: INVALSI 2019 indicazioni operative somministrazione prove scuola PRIMARIA. 
 
 La somministrazione delle prove INVALSI 2019, in tutte le classi II e V della Scuola Primaria 
nei plessi avverrà secondo il seguente calendario:   
• 3 maggio 2019: prova d’INGLESE (V primaria); 
• 6 maggio 2019: prova di ITALIANO (II e V primaria); 
• 7 maggio 2019: prova di MATEMATICA (II e V primaria);  
 
I docenti somministratori individuati sono invitati a prendere visione del PROTOCOLLO di 
somministrazione INVALSI 2019 e del MANUALE somministratore INVALSI 2019, allegati alla 
presente. 
I docenti delle diverse classi sono invitati a verificare il corretto funzionamento dell'audio 
della LIM, segnalando in tempo utile alla segreteria, eventuali criticità.  
CALENDARIO PROVE 2019  
Le prove si svolgeranno come da calendario che segue: 
 
VENERDÌ 3 MAGGIO 2019: Somministrazione Prova di INGLESE (Classi V) 
orario attività luogo durata 
8.30/8.45 Consegna plichi prove INGLESE Direzione  15 minuti 
9.00/9.30 Etichettatura fascicoli Direzione 30 minuti 
10.00/10.45 svolgimento prova reading classe 5^ Plessi  30minuti + 

15 minuti* 
10.45/11.00 Pausa (da svolgersi in classe) Plessi  15 minuti 
11.00/11.45 svolgimento prova listening classe 5^  Plessi 30minuti + 

15 minuti* 
12.00/12.15 Riconsegna di tutti i  fascicoli direzione Somministratori 
*durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni con disabilità e/o con DSA)                                                                    

CLASSE SOMMINISTRATORI   
5^ Anitrella Bove - Sarnacchiaro   
5^ Chiaiamari Grimaldi - Vessella   
5^ Colli Coratti -Spagnolini   



    
LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019: Somministrazione Prova di ITALIANO (classi II e V) 
orario attività luogo durata 
8.15/8.30 Consegna plichi prove ITALIANO Direzione  15 minuti 
8.30/9.00 Etichettatura fascicoli Direzione 30 minuti 
9.30/10.30 svolgimento prova classe 2^ Plessi  45minuti + 

15 minuti* 
11.00/12.30 svolgimento prova classe 5^  Plessi 45minuti + 

15 minuti*+ 
10 minuti** 

12.45/13.00 Riconsegna di tutti i fascicoli direzione Somministratori 
*durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni con disabilità e/o con DSA) 
**durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni con disabilità e/o con DSA) più 10 
minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente da cui sono dispensati gli alunni con disabilità e/o con 
DSA.                                                                     

CLASSE SOMMINISTRATORI 
5^ Anitrella Velocci-Colella 2^ Anitrella Bove- Mancini 
5^ Chiaiamari Patrizi -Grimaldi 2^Chiaiamari Piedimonte- Rea 
5^ Colli Bianchi - Pomente 2^ Colli Locarini- Marrocco 
 
 
 
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019: Somministrazione Prova di MATEMATICA (classi II e V) 
orario attività luogo durata 
8.15/8.30 Consegna plichi prove ITALIANO Direzione  15 minuti 
8.30/9.00 Etichettatura fascicoli Direzione 30 minuti 
9.30/10.30 svolgimento prova classe 2^ Plessi  45minuti + 

15 minuti* 
11.00/12.30 svolgimento prova classe 5^  Plessi 45minuti + 

15 minuti*+ 
10 minuti** 

12.45/13.00 Riconsegna di  tutti fascicoli direzione Somministratori 
*durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni con disabilità e/o con DSA) 
**durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per alunni con disabilità e/o con DSA) più 10 
minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente da cui sono dispensati gli alunni con disabilità e/o con 
DSA.                                                                     

CLASSE SOMMINISTRATORI 
5^ Anitrella Colella - Sarnacchiaro 2^ Anitrella Coratti -Mancini 
5^ Chiaiamari Patrizi -Grimaldi 2^Chiaiamari Piedimonte - Famosi 
5^ Colli Coratti - Rea 2^Colli Mella- Marrocco 
 
 
Alle ore 8.00 del giorno previsto per la somministrazione, nell’ufficio di presidenza (in Via 
Pozzo San Paolo) il  Dirigente Scolastico consegnerà ai somministratori quanto segue:  
1.l’elenco studenti stampato dalla segreteria con i nomi degli alunni e relativi codici; 
2. i fascicoli delle prove, verificando numero di fascicoli.            
 
 I docenti in servizio nelle classi interessate dalle prove INVALSI, se non sono stati individuati 
quali somministratori, in base ai piani delle sostituzioni definiti dal fiduciario di plesso di 
concerto con la direzione effettueranno flessibilità oraria per la sostituzione dei docenti 



somministratori.  Per i dettagli e le operazioni di somministrazione si veda il Protocollo 
allegato alla presente.    
 Al termine di ciascuna somministrazione, tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli, 
eventualmente, inutilizzati) dovranno essere raccolti e riconsegnati presso la Direzione in 
tempi brevi. 
 

Correzione, registrazione e trasmissione dati sulla piattaforma INVALSI. 
In ossequio agli artt. 4 e 7 del Dlgs  62/2017, le azioni relative allo svolgimento delle 
rilevazioni  nazionali costituiscono attività ordinarie d'istituto.                    
Le attività di correzione, registrazione e trasmissione dati sulla piattaforma INVALSI saranno 
effettuate in concomitanza   della programmazione settimanale, anticipata a  venerdì 10 
maggio 2019. Le operazioni si svolgeranno nel plesso di via Chiaiamari utilizzando l’apposita 
aula d’informatica a partire dalle ore 14.00. Qualora le attività di correzione/registrazione 
delle prove non siano concluse entro la data del 10 maggio, le stesse saranno concluse nella 
giornata di lunedì 13 maggio2019 presso la stessa sede, sempre a partire dalle ore 14.00.       
Si occuperanno della correzione delle prove i docenti di INGLESE e i docenti delle classi 
interessate alla somministrazione. Se necessario, collaboreranno alla correzione delle prove 
anche i docenti delle altre classi, impegnati nella programmazione settimanale.  
 
Gli incaricati/responsabili dell’imputazione dei dati sulla piattaforma INVALSI sono: 
 
CLASSE  PROVA  RESPONSABILI 
5^ Anitrella INGLESE Coletta - Bonomo 
5^ Chiaiamari INGLESE Famosi- Grimaldi 
5^ Colli INGLESE Mella - Di Folco 
2^ Anitrella ITALIANO Sarnacchiaro-Pernaselci 
2^Chiaiamari ITALIANO Paolucci  - Pomente 
2^ Colli ITALIANO Bianchi - Rea 
5^Anitrella ITALIANO Coratti  F. - Bove 
5^Chiaiamari ITALIANO Piedimonte - Vessella 
5^Colli ITALIANO Coratti A-Mella  
2^ Anitrella MATEMATICA Colella - Velocci D. 
2^Chiaiamari MATEMATICA Patrizi - Parravani 
2^ Colli MATEMATICA Spagnolini-Marrocco 
5^ Anitrella MATEMATICA Mancini - Diamanti 
5^ Chiaiamari MATEMATICA Velocci T- Bosco 
5^ Colli MATEMATICA Locarini - Cedrone 
I nominativi dei docenti responsabili della trasmissione dei dati sono inseriti nell’area 
riservata della piattaforma a cura dell’Assistente Amministrativo di competenza.                                                                                                      
Durante tutte le attività di correzione, registrazione e trasmissione dei dati sarà presente la FS 
alla valutazione esterna, prof. Sergio Folcarelli. 
I docenti fiduciari sono invitati a comunicare il calendario delle prove alle famiglie degli 
alunni interessati tramite nota scritta sul diario e di verificarne la presa visione da parte dei 
genitori.                                                                                                                                                                                             
La direzione resta a disposizione per eventuali comunicazioni e ringrazia anticipatamente i 
docenti per la collaborazione. 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Fabio Giona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  



ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


