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Agli Alunni  

Ai genitori 

 Al Personale Docente delle classi II e V - Sc. Primaria 

Al personale ATA 

 Al Direttore SGA  

All’albo on line 

 

Oggetto: Prove Invalsi Istruzioni-Direttive e Calendario 2020-2021 

 

In vista della somministrazione delle prove INVALSI a.s. 2020-2021 prevista per il mese di maggio 2021, si 

forniscono alcune indicazioni organizzative: 

1. Le prove cartacee degli alunni della Scuola Primaria si svolgeranno nelle sedi di appartenenza degli 

alunni 

2. Alle ore 08.15 i responsabili di plesso ritireranno i plichi e/o il file audio in formato mp3 presso l’ufficio 

di segreteria. 

3.  I docenti individuati quali somministratori sono tenuti al rispetto rigoroso di quanto previsto nel 

protocollo di somministrazione prove. 

4. Terminate le prove, tutta la documentazione (schede/fascicoli) dovrà essere immediatamente 

affidata dai somministratori ai referenti di plesso che provvederanno a custodirla fino a quando si 

svolgeranno le operazioni di correzione. 

 

LE PROVE SARANNO SOMMINISTRATE SECONDO IL SEGUENTE ORARIO:  

 

5 maggio 
classi V – Prova di Inglese - tempi di svolgimento h 9,00/11,15 

- prova di lettura (reading):  30 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni DA o DSA: 15 minuti 

- pausa h 10,00/10,15-  

prova di ascolto (listening):  30 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni DA o DSA:  15 minuti 
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- terzo ascolto per gli alunni DA o DSA. 

 

 

6 maggio 
Classi II – Prova di Italiano – tempi di svolgimento h 9,00/10,30 

- prova di Italiano:  45 minuti  

- tempo aggiuntivo per gli alunni DA o DSA: 15 minuti 

Ore 10.00 – 10.15: pausa (consigliata).  

Ore 10.15 inizio della prova di Lettura (prova a tempo della durata di 2 min. che si svolge dopo la prova 

d’Italiano). 

 

Classi V – Prova di Italiano- tempi di svolgimento h 10,15/12,30 

- prova di Italiano: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario 

che si trovano al termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi DA o DSA sono dispensati. 

- tempo aggiuntivo per gli alunni DA o DSA:  15 minuti.  

 

12 maggio 
Classi II -Prova di Matematica- tempi di svolgimento h 9,00/10,00  

- prova di Matematica:  45 minuti  

- tempo aggiuntivo per gli alunni DA o DSA:  15 minuti.  

 

classi V – Prova di Matematica- tempi di svolgimento h 10,15/12,30 

- prova di Matematica: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del 

questionario che si trovano al termine della prova di Matematica e da cui gli allievi DA o DSA sono dispensati. 

- tempo aggiuntivo per gli alunni DA o DSA:  15 minuti. 

Per tutte le prove INVALSI gli alunni DA o DSA usufruiranno di un tempo aggiuntivo di 15 minuti, della 

possibilità di un terzo ascolto o una terza lettura e di strumenti compensativi quali l’uso della calcolatrice. 

I docenti somministratori e gli eventuali supplenti dei somministratori, procederanno con le operazioni di 

inserimento dei risultati, ognuno nei propri plessi, a partire dalle ore 14:30 e fino a conclusione dei lavori:   

● giorno 6 maggio 2021 (Inglese, Italiano)  

● giorno 12 maggio 2021 (Matematica)  

A tutto il personale coinvolto si raccomanda di operare con diligente professionalità, per gli specifici ambiti 

di competenza, attenendosi rigorosamente alle disposizioni di cui sopra. Ai docenti somministratori si 

richiede di osservare scrupolosamente le procedure indicate nello specifico manuale. A tutti i docenti 

impegnati in tale operazione si richiede di effettuare un adeguato controllo sul rispetto delle disposizioni 

impartite e di segnalare eventuali problemi rilevati durante lo svolgimento delle prove. Si confida nella 

collaborazione, requisito essenziale per il buon andamento delle rilevazioni e per evitare di incorrere nel 

sospetto di “cheating” (alterazione illegale delle prove).  

Segue prospetto somministratori. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 



 

Plesso Passamonte 

Somministratori e 
sostituzioni 

Classe II A Classe II B 

 Sturiale Graziella Morabito Domenica 

 Parisi Bertuccelli 

 

 

Somministratori e 
sostituzioni 

Classe V A Classe V B 

 Mastroeni Maio 

 Savoca Martorana 

 

Plesso Montepiselli 

Somministratori e 
sostituzioni 

Classe II E 

 Lanzafame Maria 

 Verona Graziella 

  

 

Somministratori e 
sostituzioni 

Classe V E 

 Auditore Francesca 

 Lupo Valeria 

  

 

Plesso Cristo Re 

Somministratori e 
sostituzioni 

Classe II F 

 La Fauci Daniela 

 Vento Francesca 

  

  

 

 

 

Somministratori e 
sostituzioni 

Classe II F 

 Nicosia Domenica 

 Zucco Maria Elena 

  



 


