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                                                                                   AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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                                                                                   SCUOLA PRIMARIA di Pioppo e Villaciambra 

 

                                                             AL D.S.G.A  

 

 

  

OGGETTO:   MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Prove INVALSI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2017/2018 
 

 

 

Si comunicano di seguito le modalità di svolgimento delle Prove INVALSI per la Scuola Primaria di 

Pioppo e Villaciambra per italiano e matematica. Le disposizioni ministeriali prevedono per la prova 

d’inglese la presenza contemporanea di un somministratore e un collaboratore docente. Pertanto si 

comunica, in allegato, il calendario con l’elenco dei docenti somministratori e collaboratori che saranno 

responsabili della somministrazione delle prove, nelle classi indicate. 

 

Tale gruppo di lavoro sarà coordinato dalla FF.SS. Basile, collaborata dall’insegnante Normanno, che 

avranno l’obbligo di custodire i plichi sotto la propria responsabilità sino alla riconsegna al D.S. 

La FF.SS. predisporrà a partire dalle ore 07:45, nella sede centrale di Pioppo, la consegna dei plichi e 

quant’altro necessario al fine di poter iniziare per tempo le prove. 

I docenti somministratori e collaboratori, nonché la FF.SS. e l’insegnante Normanno, cureranno la 

correzione, tabulazione dati e seguente compilazione delle schede alunni, che saranno trasmesse appena 

scaricabili dal sito web dell’Invalsi. 

L’inizio delle prove è stabilito alle ore 09:00 per le classi seconde, alle ore 10:15 per le classi quinte; 

pertanto entro tale orario dovranno essere espletate tutte le procedure propedeutiche alla somministrazione, 

secondo quanto prescritto nelle indicazioni che saranno consegnate in fotocopia alle FF.SS. 

I Coordinatori di plesso avranno cura di predisporre un orario per le due giornate delle Prove Invalsi. 
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PIOPPO 

 

09 Maggio  ITALIANO 

2A   CHIARELLI 

2B   SPADAFORA 

5A   NOVARA 

5B   ARANCIO 

11 Maggio  MATEMATICA 

2A   CHIARELLI 

2B   SPADAFORA 

5A   DI CAMPO 

5B   ARANCIO 

14 Maggio  INGLESE 

5A   LO COCO somministratore 

        SPADAFORA collaboratore 

5B   BARONE somministratore 

        ARANCIO collaboratore 

 

 

VILLACIAMBRA 

 

09 Maggio  ITALIANO 

2A   RIZZUTO 

2B   VACCARO 

5A   BRUNO 

5B   PIZZO 

11 Maggio  MATEMATICA 

2A   VACCARO 

2B   RIZZUTO 

5A   BRUNO 

5B   PIZZO 

14 Maggio  INGLESE 

5A   BRUNO somministratore 

        VACCARO collaboratore 

5B    NAIMI somministratore 

         DI PRIMA collaboratore 

     

 

 

 

 

                  Tempo previsto per le classi II   ore 09.00 / 10.00   
             - 45’ durata effettiva della prova 

             - 15’ eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA)  

Il tempo destinato alla prova è comprensivo del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro fascicoli, ecc.)  

 

                  Tempo previsto per le classi V   ore 10.15 – 12.05 
            - 75’ durata effettiva della prova + 20’ (totale 95’) per la risposta alle domande di background 

            - 15’ eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA)  

Il tempo destinato alla prova è comprensivo del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro fascicoli, ecc.)  
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