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Prot. ______/C27  Massa Martana,12/04/2019                                  

 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AL PERSONALE ATA 

AL REFERENTE PROVE INVALSI 

CARLO ANDREUCCI 

SEDI 
 

CIRCOLARE N. 122 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PROVE INVALSI A.S. 2018/2019 
 
 
Si comunica che le date delle prove INVALSI per la Scuola Primaria sono le seguenti: 

 

3 maggio – Prova di inglese classe V 
 

9:00-11.15  Svolgimento delle prove della classe V primaria  
a) Prova di reading 

b) Prova di listening 

 

 

6 maggio – Prova di italiano 
 

Classe seconda 

9:00-10:15 Svolgimento delle prove 

Classe quinta 

  10:45-12:30 Svolgimento della prova e risposta alle domande di background 

   

 

7 maggio – Prova di matematica 
 

Classe seconda 

9:00-10:00 Svolgimento delle prove 

Classe quinta 

  10:15-12:00 Svolgimento della prova e risposta alle domande di background 
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Il materiale INVALSI sarà consegnato ai somministratori  la mattina delle prove  alle ore 7:50 nei 
locali della sede centrale alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e del referente.   
La correzione sarà effettuata dal somministratore e dall’insegnante di classe della disciplina. 
Le operazioni di correzione avverranno nei plessi lo stesso giorno delle prove a partire dal termine 
delle lezioni (per il tempo pieno è possibile procedere ad aggiustamenti orari per accelerare la 
correzione). 
All’interno dei fascicoli verrà allegata una scheda riassuntiva con i voti degli alunni (scrutinio I 
quadrimestre). Si prega di controllare la corrispondenza del voto riportato sulla maschera con 
quello effettivamente conseguito dall’alunno. 
Si richiede al referente e alle docenti di inglese di controllare il corretto funzionamento dei pc, della 
rete e dei diversi impianti audio che si intendono utilizzare per la prova di inglese. Verranno 
acquistate delle chiavette USB per la prova di inglese. Le maschere saranno scaricate dalla 
segreteria. Per eventuali chiarimenti e supporto rivolgersi al referente Carlo Andreucci. Il materiale 
dovrà essere riconsegnato in segreteria il giorno successivo alla correzione. Il fiduciario di plesso 
dovrà organizzare gli spostamenti dei docenti nelle classi. I locali dove si svolgono le prove vanno 
adeguatamente preparati con banchi in file singole e convenientemente distanziati. 
E' auspicabile individuare una figura di supporto che possa contribuire a garantire un corretto e 
sereno svolgimento della prova di inglese. 
Gli insegnanti coinvolti nelle prove sono tenuti, almeno una settimana prima dell’inizio delle prove, 
a prendere visione dei  materiale presenti al seguente link 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria    
 

  
 
 
 
 

  

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                   Dott.ssa Silvana Raggetti 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/1993                    
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