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CIRCOLARE N. 123 

 
Al personale docente della Scuola primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola primaria 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Sito web www.ardorescuola.gov.it 
 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI a.s. 2018/2019 per la Scuola primaria 

 

Ad integrazione delle informazioni precedentemente fornite in relazione all'oggetto, tramite la 

Circolare n. 87 del 11/02/2019 e in data successiva durante l'ultima riunione del Collegio dei docenti,  

si riportano di seguito istruzioni sull'organizzazione delle operazioni, contenute peraltro nei manuali 

resi disponibili in allegato alla circolare di cui sopra e reperibili sul sito dell'INVALSI. 

Le prove coinvolgeranno le classi seconde e quinte, con il seguente calendario: 

– Venerdì 3 maggio 2019 prova di Inglese classi quinte 

– Lunedì 6 maggio 2019 prova di Italiano classi seconde e quinte 

– Lunedì 6 maggio 2019 prova di lettura solo per le classi campione 

– Martedì 7 maggio 2019 prova di Matematica classi seconde e quinte 

Si ricorda che per il corrente anno nel nostro Istituto sono state individuate le seguenti classi 

campione, nelle quali sarà presente l'osservatore esterno:       

–  2^ e 5^ primaria di Natile Nuovo ( codice RCEE815091) 

– 2^ e 5^ primaria di Benestare Capoluogo (codice RCEE815125) 

 

VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 – PROVA DI INGLESE CLASSI 5^ 

 

La prova si svolgerà nell’arco temporale compreso tra le ore 9.00 e le ore 11.15 secondo la seguente 

scansione: 

 

– Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading) con durata effettiva di 30 minuti 

– eventuale tempo aggiuntivo (allievi con disabilità o DSA): 15 minuti 

– Ore 10.00-10.15:pausa 



– Ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) con durata effettiva di 30 minuti 

– eventuale tempo aggiuntivo (allievi con disabilità o DSA): 15 minuti 

– Ore 11.15 termine della prova. 

 

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 

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

ecc.) 

I somministratori individuati dal Dirigente Scolastico alle ore 8,00 del giorno della prova si 

presenteranno nella sede centrale, dove, in presenza degli osservatori esterni, saranno aperti i plichi 

di tutte le classi (campione e non campione). 

Il somministratore dopo le prove riconsegna i materiali al Dirigente o suo delegato (i referenti di 

plesso), che li custodisce in luogo sicuro fino al momento della correzione. 

La trasmissione dei dati per le classi non campione avrà inizio per la Calabria il 10 maggio e avrà 

termine il giorno 11 maggio 2019. 

Le operazioni saranno coordinate dalla Funzione strumentale, docente Stelitano Maurizio, e 

dal collaboratore del Dirigente, docente Capogreco Silvana. 

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico provvederanno alla distribuzione 

dei materiali ai somministratori e agli osservatori esterni, li terranno in custodia fino al 

caricamento e alla trasmissione. 

I somministratori sono tenuti a prendere attenta visione del manuale per il somministratore. 

 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 – PROVA DI ITALIANO  

– II PRIMARIA: - 45 minuti (con eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti per allievi disabili 

o DSA); 

– Prova di lettura –(2 min.) – SOLO per le CLASSI CAMPIONE. 

– V PRIMARIA: - 75 min. + 20 min. (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di 

background che si trovano al termine della prova d’Italiano (con eventuale tempo aggiuntivo di 15 

minuti per allievi disabili o DSA che sono dispensati dalle risposte alle domande di background 

finale) 

 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA  

 

– II PRIMARIA: 45 minuti (con eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti per allievi disabili o 

DSA); 

– V PRIMARIA: - 75 min. + 20 min. (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di 

background che si trovano al termine della prova di Matematica (con eventuale tempo aggiuntivo di 

15 minuti per allievi disabili o DSA che sono dispensati dalle risposte alle domande di 

backgroundfinale) 



Per un efficace andamento di tutte le operazioni si raccomanda ai docenti di  rassicurare e motivare i 

bambini a essere presenti nei giorni delle prove e ad affrontarle in tutta serenità precisando che  non 

incidono sulla valutazione, sugli scrutini e sugli esiti di fine anno. Si rammenta di far presente ai 

bambini che per le prove è consentito l’uso di penne blu o nero non cancellabili e per le prove di 

matematica alcuni strumenti quali righello (fortemente raccomandato), squadra (fortemente 

raccomandata), compasso e goniometro. Le griglie di correzione saranno fornite dopo le prove in 

quanto l’INVALSI le renderà disponibili solo al termine delle giornate di somministrazione. I 

fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimarranno alla scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori 

approfondimenti. 

 

Ove possibile, è necessario che le prove avvengano in locali adeguatamente preparati con banchi 

singoli o comunque occupati da un solo alunno, convenientemente distanziati, che consentano un 

clima di massima concentrazione, autonomia e serenità per gli allievi e la possibilità di una agevole 

sorveglianza da parte del somministratore. 

I Collaboratori di plesso sono incaricati di curare la predisposizione di detti spazi e di impartire al 

personale ausiliario le disposizioni necessarie al loro allestimento già dal giorno precedente le prove. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

                                                                                              Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993 


