
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE S. GIOV. CAMPANO 

Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/289542 

 
 

Comunicazione n. 139  
- Ai docenti  delle scuole primarie 

- Alle Funzioni strumentali  INVALSI 

- Al Collaboratore Tecnico 

- Ai fiduciari di plesso 

- Alle famiglie degli alunni 

- Al DSGA 

- Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2021/22 per gli alunni di scuola primaria, nomina docenti 

somministratori/collaboratori e calendario delle prove. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-VISTO il T.U 16/04/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

-VISTO l’art. 21 della L. n° 59/97; 

-VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica D.P.R. n° 275/99; 

-VISTA la legge 107/2015; 

-VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto nel quale si esplicita che l’Istituto è 

inserito nel Sistema Nazionale di Valutazione attraverso la partecipazione alle prove INVALSI; 

-VISTO il calendario nazionale per lo svolgimento delle PROVE INVALSI per l’anno scolastico 

2021/22; 

-VISTA la comunicazione dell’INVALSI con la quale si dispongono le date di somministrazione per 

delle prove nella scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022 

-VISTO l’orario di servizio ordinario dei docenti. 

 
NOMINA 

 

i seguenti docenti somministratori/collaboratori, così come previsto dalle disposizioni vigore.



 
 
 
 

SCUOLE PRIMARIE  CLASSI QUINTE 
 
 

PROVE DI LINGUA INGLESE > giovedì 5 MAGGIO 2022 
 

 

CLASSE/SEDE Somministratore sostituto Orario svolgimento della prova* 

5^ Anitrella Abatecola F. Pernaselci S 9.00/9.45(reading) 10.15/11.00 (listening) 

5^ Chiaiamari Piedimonte M. Angotzi E.  9.00/9.45 (reading) 10.15/11.00 (listening) 

5^ Colli Cinelli S. Ruscetta F. 9.00/9.45 (reading) 10.15/11.00 (listening) 

*Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo 

anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e 

ritiro dei fascicoli). 

 
PROVE DI ITALIANO > venerdì 6 MAGGIO 2022 

 

 
CLASSE/SEDE Somministratore sostituto Orario svolgimento della prova 

5^ Anitrella Velocci D. Bove B. 10.15/12.30 

5^ Chiaiamari Patrizi D. Maciocia F. 10.15/12.30 

5^ Colli Locarini A. Ferazzoli M.C 10.15/12.30 

*Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Italiano è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei 

fascicoli). 

 
PROVE DI MATEMATICA > lunedì 9 MAGGIO 2022 

 

 

CLASSE/SEDE Somministratore sostituto Orario svolgimento della prova* 

5^ Anitrella Cerroni T. Trojano M. 10.15/12.30 

5^ Chiaiamari Angotzi E. Patrizi D. 10.15/12.30 

5^ Colli Pomente G. Ruscetta F. 10.15/12.30 

*Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli). 



 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  CLASSI SECONDE 
 

PROVE DI ITALIANO > venerdì 6 MAGGIO 2022 
 

 

CLASSE/SEDE Somministratore sostituto Orario svolgimento della prova * 

2^ Anitrella Colella S. Sarnacchiaro  9.00/10.30 

2^ Chiaiamari Famosi F. Velocci T. 9.00/10.30 

2^ Colli Coratti A. Spagnolini M. 9.00/10.30 

*Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Italiano è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei 

fascicoli). 

 

PROVE DI MATEMATICA > lunedì 9 MAGGIO 2022 
 

CLASSE/SEDE Somministratore sostituto Orario svolgimento della prova* 

2^Anitrella Mancini L. Colella S. 9.00/10.15 

2^ Chiaiamari Piedimonte M. Patrizi D. 9.00/10.15 

2^ Colli Ruscetta G.. Coratti A. 9.00/10.15 

*Il tempo destinato allo svolgimento della prova di Matematica è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli). 

 
Al termine di ogni prova, i fascicoli ritirati dal somministratore, dovranno essere 
riconsegnati con immediatezza alla direzione scolastica, ufficio della vice-presidenza. 

 
Sono nominati, in qualità di docenti collaboratori alla predisposizione, 

monitoraggio delle prove: Barbara Bove, Velocci Tiziana  e Coratti Federica 

 

I docenti in indirizzo, tutti i docenti della Scuola Primaria e le famiglie prenderanno visione del materiale 

informativo, allegato alla presente e pubblicato sul Sito dell’Istituto. 

I docenti somministratori: - sono convocati il giorno della somministrazione alle ore 8.00 presso la sala  

polifunzionale della direzione scolastica per le attività preliminari (apertura  dei  plichi  ed etichettatura) 

Somministratori INGLESE  (classe 5^)– ITALIANO- MATEMATICA  (classi seconde) ore 8.00 

Somministratori  ITALIANO- MATEMATICA  (classi quinte ) ore 9.30 

 

- Disposizione generali per i docenti somministratori: 

 

1. prendere conoscenza in modo approfondito delle procedure descritte nel manuale del somministratore 

prima della data prevista per la somministrazione; 

2. prendere conoscenza in modo approfondito del protocollo di somministrazione 

3. assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti; 

4. somministrare le prove nel modo indicato nel manuale del somministratore; 

5. assicurare che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti; 

6. non è consentito avvicinarsi agli alunni durate le prove; 

7. alla fine della somministrazione, raccogliere tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli eventualmente 

inutilizzati) .



La registrazione delle risposte sulla piattaforma digitale INVALSI  si svolgerà nella sede della direzione 

scolastica, aula polifunzionale, il cui calendario sarà definito successivamente.  

Le attività afferenti 

 alla somministrazione delle prove e alla registrazione delle risposte nel sistema digitale predisposto 

dall’INVALSI sono considerate attività ordinarie d’istituto (l’art. 51 comma 2 del decreto legge n. 5 del 9 

febbraio 2012) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof . Fabio Giona 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


