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 Massa Martana, 28/04/2017                                     

Ai docenti della Scuola Primaria  
Atti / Sito   web 

Circolare n. 120   

Oggetto: Piano di svolgimento prove INVALSI Scuola Prima ria - Disposizioni di servizio 

Per fare in modo che le operazioni di somministrazione delle Prove Invalsi si svolgano nel modo migliore per gli 

studenti, i docenti si atterranno alle disposizioni di seguito riassunte. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

• 3 Maggio 2017 Prova preliminare di Lettura  ( Classe II S. Primaria ) e Prova di Italiano  ( Classi II e V S. 

Primaria ); 

• 5 Maggio 2017 Prova di Matematica  ( Classi II e V S. Primaria ) e Questionario Studente  ( Classe V S. 

Primaria ). 

PRIMA GIORNATA MERCOLEDI’ 3 MAGGIO 2017 

Ore 09:00-09:30:  Operazioni preliminari con il Dir igente scolastico e i docenti somministratori 

• Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro ( reggette termosaldate e cellophane protettivo ) alla presenza 

del DS ( o di un suo delegato ), dell’insegnante somministratore; 

• Etichettatura dei fascicoli della Prova preliminare di Lettura ( Classe II ) e della prova di Italiano ( Classi II e V ) 

alla presenza del Dirigente scolastico ( o di un suo delegato ); 

• Consegna dei fascicoli al docente somministratore della Prova preliminare di Lettura e della Prova di Italiano; 

• Consegna dell’elenco studenti al docente somministratore o all’osservatore esterno ( dove presente ). 

Ore 09:30-10:45: Svolgimento della Prova di Italiano nelle Classi seconde in palestra 

• Prova preliminare di lettura ( a cronometro 2 minuti ); 

• Prova di Italiano ( durata effettiva 45 minuti dopo aver letto le istruzioni ) 

Docente somministratore per le classi II sez. A/B B agli M. Luisa 

• Intervallo dalle ore 10:45 alle ore 11:00 

 

IN PALESTRA  ore 11.00-12:30 Svolgimento della Prova di Italiano nelle classi V sez. A/B 

Durata 75 Minuti ( dopo aver letto le istruzioni ) 
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Docente somministratore Torresi Valentina 

 SECONDA GIORNATA VENERDI’ 5 MAGGIO 2017 

             Ore 09:00-09:30:  Operazioni preliminari con il Dir igente scolastico e i docenti somministratori 

Ore 09:30-10:45 Svolgimento della Prova di Matematica nelle classi II sez. A/B in palestra 

Durata della prova 45 minuti, dopo aver letto le istruzioni 

Docente somministratore Lanari Anna 

Intervallo dalle ore 10:45 alle ore 11:00 

IN PALESTRA  ore 11.00-13:00 Svolgimento della Prova di Matematica nelle classi V sez. A/B 

Durata 75 Minuti ( dopo aver letto le istruzioni ) 

Docente somministratore Botta Emilia 

Si raccomanda ai somministratori di consultare le istruzioni contenute nel “ Manuale per i somministratori” . Per 

ogni altra informazione si può far riferimento ai materiali pubblicati nel sito dell’INVALSI. 

I fascicoli saranno consegnati in Presidenza e custoditi in cassaforte fino alla correzione a cura dei docenti 

somministratori. 

La correzione delle prove è prevista nelle giornate del 9 e 11 Maggio 2017, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e 

sarà effettuata da parte dei docenti somministratori ( Bagli M. Luisa, Torresi Valentina, Lanari Anna e Botta 

Emilia ) i quali, coadiuvati dall’insegnante Andreucci Carlo e  dalla docente Ferraro Valeria provvederanno 

anche all’inserimento dei dati nelle maschere.  

       (Prof. Marcello Rinaldi) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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