
 

 

                                                                                                                Ai docenti di Scuola Primaria 

                                                                                                        Al  DSGA, per gli atti di competenza  

Atti – Sito web                                       

 

Circ. n. 233 

Oggetto : prove INVALSI Primaria  a. s. 2020/2021 : disposizioni organizzative -                              

n               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  

 

5 MAGGIO 2021 – PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

–    ore 9.00 inizio della prova (reading): 

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

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

–    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 

  

6  MAGGIO 2021 – PROVA DI ITALIANO ( II – V PRIMARIA) 

II PRIMARIA 

- ore 9.00 :  inizio della prova 

 durata effettiva: 45 minuti 

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

 ore 10.00 termine della prova 

 

La classe IIA del plesso Marrazzo, attualmente in didattica a distanza, il giorno 6 maggio 

ritornerà in presenza per svolgere la prova di italiano 

La classe IIB del plesso Marrazzo, attualmente in quarantena, non svolgerà la prova di 

italiano 





V PRIMARIA 

- ore 9.00 : 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 

 ore 11.00 termine della prova 

 12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA ( II – V PRIMARIA) 

II PRIMARIA 

- ore 9.00 inizio della prova 

 durata effettiva: 45 minuti 

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

 ore 10.00 termine della prova 

 

V PRIMARIA 

- ore 9.00 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 

 ore 11.00 termine della prova 

                                                  

I tempi di somministrazione delle prove sono comprensivi anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli).                                     

Nella somministrazione dei fascicoli dovrà essere posta la massima attenzione alla corrispondenza 

tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

somministrazione 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

CLASSE II -  PROVE DI ITALIANO E MATEMATICA 

Plesso Marrazzo 

Classe IIA     Marino M. Rosaria 

Classe IIB      Damiano Raffaela 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe IIA       Battipaglia Lucia 

Plesso Regina Mundi 

Classe IIA      Tramontano Rosanna 

 

CLASSE V – PROVE DI ITALIANO E MATEMATICA 

Plesso Marrazzo 

Classe VA     Vella Ortensia 

Classe VB      Celentano Rosanna 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe VA      Napoletano Antonietta 

Plesso Regina Mundi 

Classe VA      Garzillo Antonietta 



 

CLASSE V – PROVA DI INGLESE 

Plesso Marrazzo 

Classe VA      Vella Ortensia 

Classe VB      D’Alessio M. Gabriella 

Plesso Madre Teresa di Calcutta 

Classe VA      Lombardo Carmela 

Plesso Regina Mundi 

Classe VA     Ferrentino Anellina 

 

Sarà cura delle docenti coordinatrici di plesso ritirare presso l’Ufficio di Direzione, nei giorni 5, 6 e 

12 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.  

I docenti somministratori che, nei giorni 5, 6 e 12 maggio, effettueranno eventuali ore aggiuntive 

all’orario di servizio le recupereranno successivamente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

                                                                  dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   

 

                         


