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Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al Docente Referente INVALSI 

Prof.ssa Maltese Gabriella 

Ai Docenti responsabili di plesso della Scuola Primaria 

Ai Docenti somministratori delle Prove INVALSI 

Ai Docenti di sostegno delle classi impegnate nelle Prove INVALSI  

All’A.A. Vincenzo Ferraro 

Al fascicolo Personale 

LORO SEDI 

Agli Atti  

E p.c. al DSGA 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Somministrazione e correzione delle Prove INVALSI Scuola Primaria A.S. 

2018/2019 -Nomina docenti e modalità organizzative.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente e le direttive del MIUR relative alle prove sistematiche degli 

apprendimenti predisposte dall’INVALSI; 

VISTE le indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle PROVE 

INVALSI 2019; 

VISTO il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2019, classi II e V della Scuola 

Primaria – classi non campione 

DISPONE 

che la somministrazione delle PROVE INVALSI di Inglese (solo classi v), Italiano e 

Matematica, nelle classi II e V della Scuola Primaria e la successiva correzione delle stesse 

siano effettuate secondo la seguente modalità: 

 

1 – Somministrazione PROVE INVALSI e nomina dei Docenti impegnati 

 

PROVA DATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO VANVITELLI - C.F. 92028950621 C.M. BNIC842004 - SEGR01 - ISTITUTO COMPRENSIVO -  'L. VANVITELLI' AIROLA

Prot. 0001568/U del 19/04/2019 12:25:10IV.11 - ESAMI , INVALSI

mailto:bnic842004@.istruzione.it
mailto:bnic842004@pec.istruzione.it
http://www.icvanvitelli.gov/
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INGLESE 03 Maggio 2019 

 

PLESSI DOCENTI SOMMINISTRATORI/ 

COLLABORATORI 

CLASSI SVOLGIMENTO PROVA 

 

ARPAIA 

Casale A. Taddeo Rosangela  

VA 

ore 8.00: Convocazione dei Docenti 

Somministratori e Docenti 

Collaboratori presso la Presidenza 

dell’Istituto per le seguenti operazioni: 

- Rimozione dei sigilli delle prove di 

Inglese e consegna di fascicoli 

della classe, elenco studenti per la 

somministrazione ed etichette 

studenti; 

- Etichettatura dei fascicoli della 

classe. 

ore 8.45: Distribuzione dei fascicoli agli 

allievi, secondo le procedure indicate 

nel Protocollo di somministrazione. 

ore 9.30 – 10.00: Prima parte – prova di 

lettura (reading) di 30 minuti (durata 

effettiva della prova). 

ore 10.00 – 10.15: Pausa 

ore 10.15 – 10.45: Seconda parte – 

prova di ascolto (listening) di 30 minuti 

(durata effettiva della prova). 

Terminato il tempo per la prova di 

ascolto, ritiro dei fascicoli. 

ore 12.30: Consegna dei fascicoli 

presso la Presidenza a cura dei 

Docenti Responsabili di plesso. 

Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Geroso M.G. 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLISI 

Caturano E. Massaro Angela  

 

VA 
Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

D’Ambrosio Michela 

 

CLASSI PROVA DATA 

SECONDE ITALIANO 06 Maggio 2019 

 

PLESSI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

CLASSI SVOLGIMENTO PROVA 

 

ARPAIA 

Fuccio Maria  

IIA 

ore 8.00: Convocazione dei Docenti 

Somministratori presso la Presidenza 

dell’Istituto per le seguenti operazioni: 

- Rimozione dei sigilli delle prove di 

Italiano e consegna di fascicoli 

della classe, elenco studenti per la 

somministrazione ed etichette 

studenti; 

- Etichettatura dei fascicoli della 

classe. 

ore 9.00: Distribuzione dei fascicoli agli 

allievi, secondo le procedure indicate 

nel Protocollo di somministrazione. 

ore 9.15 – 10.00: Prova di Italiano di 45 

minuti (durata effettiva della prova*). 

Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Giordano Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLISI 

D’Ambrosio Michela  

 

IIA 
Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Amoriello Sabrina 
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ore 10.00: Terminato il tempo per la 

prova di Italiano, ritiro dei fascicoli. 

ore 12.30: Consegna dei fascicoli 

presso la Presidenza a cura dei 

Docenti Responsabili di plesso. 

 

*Eventuali15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA 

CLASSI PROVA DATA 

QUINTE ITALIANO 06 Maggio 2019 

 

PLESSI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

CLASSI SVOLGIMENTO PROVA 

 

ARPAIA 

Taddeo Rosangela  

VA 

ore 8.00: Convocazione dei Docenti 

Somministratori presso la Presidenza 

dell’Istituto per le seguenti operazioni: 

- Rimozione dei sigilli delle prove di 

Italiano e consegna di fascicoli 

della classe, elenco studenti per la 

somministrazione ed etichette 

studenti; 

- Etichettatura dei fascicoli della 

classe. 

ore 10.15: Distribuzione dei fascicoli 

agli allievi, secondo le procedure 

indicate nel Protocollo di 

somministrazione. 

ore 10.30 – 11.45: Prova di Italiano di 

75 minuti (durata effettiva della 

prova*). 

ore 11.45: - 11.55: Questionario  

Terminato il tempo per il Questionario 

della prova di Italiano, ritiro dei 

fascicoli. 

ore 12.30: Consegna dei fascicoli 

presso la Presidenza a cura dei 

Docenti Responsabili di plesso. 

Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Fuccio Maria 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLISI 

Amoriello Sabrina  

 

VA 
Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Caturano Ermelinda 

*Eventuali15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA 

 

CLASSI PROVA DATA 

SECONDE MATEMATICA 07 Maggio 2019 

 

PLESSI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

CLASSI SVOLGIMENTO PROVA 

 

ARPAIA 

Ferraro Mariapia  

IIA 

ore 8.00: Convocazione dei Docenti 

Somministratori presso la Presidenza 

dell’Istituto per le seguenti operazioni: 

- Rimozione dei sigilli delle prove di 

Matematica e consegna di 

Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Casale Antonietta 

 De Mizio Monica  
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PAOLISI 

Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Marino Giuseppina 

 

IIA 

fascicoli della classe, elenco 

studenti per la somministrazione 

ed etichette studenti; 

- Etichettatura dei fascicoli della 

classe. 

ore 9.00: Distribuzione dei fascicoli agli 

allievi, secondo le procedure indicate 

nel Protocollo di somministrazione. 

ore 9.15 – 10.00: Prova di Matematica 

di 45 minuti (durata effettiva della 

prova*). 

ore 10.00: Terminato il tempo per la 

prova di Italiano, ritiro dei fascicoli. 

ore 12.30: Consegna dei fascicoli 

presso la Presidenza a cura dei 

Docenti Responsabili di plesso. 

 

*Eventuali15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA 

 

CLASSI PROVA DATA 

QUINTE MATEMATICA 07 Maggio 2019 

 

PLESSI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

 

CLASSI SVOLGIMENTO PROVA 

 

ARPAIA 

Falzarano Luigia  

VA 

ore 8.00: Convocazione dei Docenti 

Somministratori presso la Presidenza 

dell’Istituto per le seguenti operazioni: 

- Rimozione dei sigilli delle prove di 

Matematica e consegna di 

fascicoli della classe, elenco 

studenti per la somministrazione 

ed etichette studenti; 

- Etichettatura dei fascicoli della 

classe. 

ore 10.15: Distribuzione dei fascicoli 

agli allievi, secondo le procedure 

indicate nel Protocollo di 

somministrazione. 

ore 10.30 – 11.45: Prova di Matematica 

di 75 minuti (durata effettiva della 

prova*). 

ore 11.45: - 11.55: Questionario  

Terminato il tempo per il Questionario 

della prova di Matematica, ritiro dei 

fascicoli. 

ore 12.30: Consegna dei fascicoli 

presso la Presidenza a cura dei 

Docenti Responsabili di plesso. 

Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Taddeo Rosangela 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLISI 

Marino Giuseppina  

 

VA 
Eventuale sostituto in caso di 

assenza del Somministratore 

Forza Antonietta 

*Eventuali15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA 

Raccomandazioni per i docenti Somministratori  
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Al fine di garantire una rilevazione uniforme e corretta delle Prove INVALSI è 

fondamentale attenersi in maniera precisa e rigorosa alle procedure descritte nel 

fascicolo “Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2019” allegato. 

Le ricordo che, in qualità di Docente Somministratore della prova, ha la responsabilità di : 

1. Prendere conoscenza, in modo approfondito, delle procedure descritte nel 

Protocollo PROVE INVALSI 2019 prima della data prevista per la somministrazione; 

2. Assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente 

predisposti; 

3. Somministrare le prove nel modo indicato dal Protocollo; 

4. Assicurare che la somministrazione avvenga nei tempi stabiliti; 

5. Raccogliere alla fine della somministrazione tutti i fascicoli (sia quelli compilati, sia 

quelli eventualmente inutilizzati); 

6. Correggere e registrare, sulla scheda, la risposta di ciascun allievo nella maschera 

elettronica, le risposte date alle domande delle prove e del questionario studente. 

 

Per la somministrazione delle prove ad eventuali alunni H, si confida nella collaborazione 

dei docenti di sostegno per l’elaborazione di una prova, coerente con il PEI  di riferimento 

degli allievi interessati. La presenza del docente di sostegno, nell’aula in cui si svolgono le 

prove INVALSI 2019, deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun 

modo con la somministrazione delle prove degli altri allievi della classe evitando, 

pertanto, di interrompere la concentrazione degli studenti. 

In modo particolare si richiama l’attenzione dei docenti somministratori a far sì che lo 

svolgimento della prova stessa avvenga correttamente, evitando aiuti agli alunni e 

collaborazione tra gli stessi, al fine di non inficiare i risultati che sarebbero, inoltre, 

facilmente individuati, attraverso le procedure statistiche messe in atto dall’INVALSI. 

I Docenti Somministratori e sostituti, i Docenti di sostegno (impegnati nelle prove) 

provvederanno, inoltre, a correggere e tabulare i risultati delle stesse, presso la sede 

centrale dell’Istituto, a cominciare dalle ore 14.00 di ogni giorno delle suddette prove. 

Il Docente referente INVALSI dell’Istituto assisterà alle operazioni di correzione e 

tabulazione delle prove. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni MARRO 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

 


