
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                                             Ai docenti di Scuola Primaria                                         

Oggetto : prove INVALSI a. s. 2018/2019 - disposizioni,  individuazione docenti 

                 somministratori 

 

Si forniscono, di seguito, le indicazioni relative all’organizzazione interna per la somministrazione 

delle prove INVALSI . Le prove si svolgeranno secondo il calendario e gli orari di seguito indicati  

PRIMA GIORNATA: 3 MAGGIO 2019 – PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

La prova INVALSI d’inglese si svolgerà  il 3 maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

– dalle ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla Segreteria: 

  file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione 

di ascolto (listening)   

(se richiesto)  file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) 

riservata agli allievi disabili o DS 

 (se richiesto)  file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la 

sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA1 

 

–    ore 9.00 inizio della prova (reading): 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

      allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 

      studenti per la somministrazione 

– ore 10.00-10.15 pausa 

– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) 

 durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e 

     di conseguenza del tempo aggiuntivo 

– ore 11.15 termine della prova 

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, 

ecc.). 

Docenti somministratori 

Plesso Marrazzo 

Classe VA     Mitilino Annamaria 

Classe VB     Vella Ortensia 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe VA      Ferraioli Stefania 

Plesso Regina Mundi 

Classe VA     Sabbatino Anna 

IV Istituto Comprensivo Statale 

Via E. Siciliano, 43 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 
e-mail:saic8bv00q@istruzione.it – saic8bv00q@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.quartoicnocerainferiore.edu.it 

Codice Ministeriale SAIC8BV00Q- cod. fisc. 
94076730657 Tel./fax n.081 - 925196 

 

 



 

SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2019 – PROVA DI ITALIANO 

II PRIMARIA 

L’organizzazione della giornata di somministrazione: 

ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

      allievo e codice SIDI   riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 

      studenti per la somministrazione 

ore 10.00 termine della prova 

 

Docenti somministratori 

Plesso Marrazzo 

Classe IIA     Marino M. Rosaria 

Classe IIB      Damiano Raffaela 

Classe IIC      Bassano M. Rosaria 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe IIA       Savino Felicia 

Plesso Regina Mundi 

Classe IIA       Tramontano Rosanna 

 

V PRIMARIA 

L’organizzazione della giornata di somministrazione: 

ore 9.15 inizio della prova: 

 durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 

      domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

       allievo e codice SIDI  riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 

       studenti per la somministrazione 

ore 11.05 termine della prova 

Docenti somministratori 

Plesso Marrazzo 

Classe VA     Mitilino Annamaria 

Classe VB      De Santis Livia 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe VA      Ferraioli Stefania 

Plesso Regina Mundi 

Classe VA      Piccolo Giuseppina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERZA GIORNATA: 7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA 

 

II PRIMARIA 

L’organizzazione della giornata di somministrazione: 

ore 9.00 inizio della prova: 

 durata effettiva: 45 minuti 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

       allievo e codice SIDI  riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 

       studenti per la somministrazione 

ore 10.00 termine della prova 

Docenti somministratori 

Plesso Marrazzo 

Classe IIA     Marino M. Rosaria 

Classe IIB      Damiano Raffaela 

Classe IIC      Bassano M. Rosaria 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe IIA       Savino Felicia 

Plesso Regina Mundi 

Classe IIA       Tramontano Rosanna 
 

V PRIMARIA 

L’organizzazione della giornata di somministrazione: 

ore 9.15 inizio della prova: 

 durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI  riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 

studenti per la somministrazione 

ore 11.05 termine della prova 

Docenti somministratori 

Plesso Marrazzo 

Classe V  A     Mitilino Annamaria 

Classe V  B      De Santis Livia 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe V  A      Ferraioli Stefania 

Plesso Regina Mundi 

Classe V  A      Piccolo Giuseppina 

 

Sarà cura delle docenti coordinatrici di plesso ritirare presso l’Ufficio di Direzione, alle ore 7.30 nei 

giorni 3, 6 e 7 maggio, i fascicoli contenenti le prove, provvedere alla loro etichettatura e, 

successivamente, distribuire il materiale ai docenti somministratori. 

Al termine delle lezioni , di ciascuna giornata di prove, le coordinatrici di plesso provvederanno a 

riconsegnare i fascicoli presso l’Ufficio di Direzione.  

Le operazioni di somministrazione delle prove dovranno essere espletate secondo le indicazioni 

contenute nel  ″Manuale del Somministratore″  (pubblicato sul sito web della Scuola).       

I docenti somministratori che, nei giorni 3, 6 e 7 maggio, effettueranno eventuali ore aggiuntive 

all’orario di servizio le recupereranno successivamente. 

 

 



 

 

Registrazione delle risposte 

La  registrazione dei risultati delle prove sulle maschere elettroniche sarà effettuata dalla docente 

collaboratrice del D.S., Napoletano Antonietta e dalla docente referente Invalsi, Di Costanza 

Raffaella.  

  

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Annarosaria Lombardo 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


