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Ai docenti 

delle seconde e quinte classi  della Scuola Primaria   
dell'I.C. "E.Terrana" 

Ai docenti somministratori 
Ai docenti responsabili di plesso della Scuola Primaria 

Al personale ATA 
p.c. al Direttore S.G.A. 

Sito web 
CIRCOLARE N. 127 

 
 
 

 
 

 
 
Si fa presente che mercoledì 04 e giovedì 05 maggio 2016 tutti gli alunni delle seconde e 
quinte classi della Scuola primaria  effettueranno le prove INVALSI. 
Di seguito si riportano istruzioni sull'organizzazione e gli aspetti procedurali: 

 Gli alunni svolgeranno le prove nelle aule di appartenenza. I collaboratori scolastici 
provvederanno già dal giorno prima a disporre i banchi per singole file, in modo che 
sia favorito il lavoro individuale; 

 Il personale di segreteria provvederà invece, sin dal giorno prima, ad espletare le 
seguenti operazioni: 

 controllare il materiale; 
 coadiuvare i docenti nell'etichettatura del materiale il giorno previsto per la 

somministrazione; 
 fotocopiare le schede-risposta al termine delle operazioni di correzione. 

 
 
Disposizioni organizzative per la giornata della somministrazione: 
 
Mercoledì 4 maggio 2016 
Ore 7,40 
Verifica dell'integrità del materiale, etichettatura dei fascicoli della prova preliminare di 

lettura (classi seconde) e delle prove di Italiano (classi seconde e quinte), presso la sede 
centrale di Ardore Marina, alla presenza della collaboratrice del Dirigente Scolastico,  

OGGETTO: Prove INVALSI 
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insegnante Silvana Capogreco, dei responsabili di plesso  e del personale di segreteria    
Area didattica ( Iacopino- Ligato). 
I responsabili di plesso ritirano tutto il materiale  e si trasferiscono nei rispettivi plessi  per 
la somministrazione. 
 
 
Ore 9,00/10,45 
Svolgimento delle prove della classe seconda primaria: 

 Prova preliminare di lettura (della durata di 2 minuti) 
 Prova di Italiano (n45 minuti di durata, dopo la lettura delle istruzioni) 

Modalità operative 
Nella fase della distribuzione delle prove si invita a prestare la massima attenzione e 
controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e al nominativo dell'alunno 
riportato nell'elenco studenti. 
Si farà in modo che gli alunni affrontino le prove con adeguato impegno, in modo 
autonomo, ma con serenità. 
 
 
Ore 11,00/13,00  
Svolgimento della prova della classe quinta primaria: 
Prova di Italiano ( durata effettiva della prova , dopo la lettura delle istruzioni, 45 minuti) 
Al termine della prova tutto il materiale delle classi  deve essere riconsegnato al 
responsabile di plesso  e custodito in luogo sicuro a cura dello stesso. 
 
 
 
 
Giovedì 05 maggio 2016 
 
Prova di Matematica e questionario 
 
Ore 7,40 (come il giorno precedente) 
 
 Ore 9,00/10,30  
Svolgimento della prova della classe seconda primaria 
Prova di Matematica ( durata effettiva della prova 45 minuti) 
Modalità operative: come sopra 
 
Ore 10,30/10,45: intervallo 
 
 
Ore 11,00/13,00 
Svolgimento della prova della classe quinta primaria 
Prova di matematica  75 minuti 
Questionario studente (durata effettiva, dopo aver letto le istruzioni, 30 minuti) 
 
Per una buona riuscita delle operazioni si invitano i docenti somministratori a leggere 
attentamente le istruzioni contenute nell'apposito manuale. 
 
 
 



 
Registrazione delle risposte 
L'inserimento delle risposte  nelle maschere elettroniche sarà effettuato a cura dei 
seguenti docenti: 
Brando Eleonora- Capogreco Silvana- Aguì Angela- Romeo Patrizia 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof.ssAnna Delfino 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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