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Comunicazione n. 89  

 

Ai docenti della scuola primaria 

Ai responsabili di plesso della scuola primaria 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Calendario somministrazione prove INVALSI e docenti impegnati 

● Riunione informativa preliminare: lunedì 3 maggio 2021, ore 15.00, in videoconferenza 

per tutti i docenti delle classi seconde e quinte e per i responsabili di plesso 

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA PRIMARIA 

II primaria (grado 2)  

● ITALIANO:  giovedì 6 maggio, ore 9.00-10.15 

durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)   

● MATEMATICA: mercoledì 12 maggio, ore 9.00-10.15 

durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

 

V primaria (grado 5)  

● INGLESE: mercoledì 5 maggio lettura (reading) ore 9.00-9.30 

durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

● INGLESE : ascolto (listening) mercoledì 5 maggio, ore 10.15-10.45 

durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per allievi 

disabili o con DSA)  

formato: cartaceo e audio 

● ITALIANO: giovedì 6 maggio, ore 10.30-12.45  

durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti 

per rispondere ai quesiti del questionario studente 



 

● MATEMATICA: mercoledì 12 maggio, ore 10.15-12.45 

durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti 

per rispondere ai quesiti del questionario studente 

 

Docenti somministratori 

Per la prova di inglese è previsto anche un docente collaboratore del somministratore che lo aiuti nella 

prova di ascolto. 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI 

I docenti responsabili di plesso e la funzione strumentale della valutazione primaria si incontreranno nelle 

giornate del 5, 6 e 12 maggio presso la sede centrale alle ore 7.45 per la consegna, da parte della Dirigente 

Scolastica, dei fascicoli delle classi, dell’elenco studenti e delle etichette studenti. 

CONCLUSIONE DELLE PROVE 

Al termine di ciascuna prova il docente somministratore ritirerà i fascicoli e li consegnerà al responsabile di 

plesso che li porterà in segreteria. Per il plesso Sezze Scalo ritirerà le prove la funzione strumentale della 

valutazione. Si raccomanda l’uso del gel sanificante prima e dopo la raccolta dei fascicoli da parte del docente 

somministratore e del responsabile di plesso. 

I fascicoli, una volta in segreteria, saranno messi in quarantena per 24 ore. Solo allora potranno iniziare le 

correzioni.  

CORREZIONE DELLE PROVE 

Le correzioni potranno avvenire nella sede centrale o nei singoli plessi, anche con devices personali, se lo si 

desidera. 

Le correzioni potranno svolgersi anche durante la programmazione settimanale, ad es. le prove di italiano e 

di inglese potranno essere corrette il 10 maggio e le prove di matematica il 17 maggio. 

La conclusione di tutte le operazioni dovrà avvenire entro il 21 maggio. 

DOCENTI INDIVIDUATI PER L’INSERIMENTO DELLE CORREZIONI SUL MODULO WEB 

Ciascun docente designato per la correzione delle prove sarà supportato da un docente che detterà e 

controllerà i dati durante l’inserimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        

   PROVE INVALSI 2020/2021 
 

MERC. 5 MAGGIO 
 
 

Prova di inglese 
 

Somministratori 

CERIARA SEZZE SCALO CROCEVECCHIA MELOGROSSO 

VA – Sapri/ Preto VA – Ceci/Sgroi 
VB –Angelini/ Sbandi 
 

VA–Raponi/Di Lenola 
 
 

VA – Vitelli/ Valleriani 
VB – Salvati/ Marchio 
VC – Aiello/ Simeone 

GIOV. 6 MAGGIO 
 
 

Prova di italiano 
 

Somministratori 

CERIARA SEZZE SCALO CROCEVECCHIA MELOGROSSO 

IIA – De Nardis 
 
VA – Di Rosa 

IIA –Tasciotti 
IIB – Testa 
 
VA – Angelini 
VB – Ceci 
 

IIA – Corsi  
IIB – Fantauzzi  
 
VA – Di Meo 
 
 

IIA –Parente C. 
IIB – Ferri R. 
IIC – Tomei 
 
VA – Salvati 
VB – Ceccano 
VC – Simeone 

MERC. 12 MAGGIO 
 
 

Prova di matematica 
 

Somministratori 

CERIARA SEZZE SCALO CROCEVECCHIA MELOGROSSO 

IIA – Di Rosa 
 
VA - Sapri 

IIA – Venditti 
IIB – Sgroi  
 
VA – Ceci 
VB – Angelini 
 

IIA – Fantauzzi 
IIB – Corsi 
 
VA – Raponi 
 
 
 

IIA – Vitelli  
IIB – Parente C. 
IIC – Aiello 
 
VA – Tomei 
VB – Salvati 
VC – Berardi 

 

Docenti per inserimento risultati 

CERIARA SEZZE SCALO CROCEVECCHIA MELOGROSSO 

IIA – Di Rosa/ De Nardis 
 
VA – Sapri/ Preto 

IIA – Tasciotti/ Venditti 
IIB – Sgroi/ Testa 
 
VA – Ceci/ Sbandi 
VB – Angelini/ Prosseda 
 

IIA – Corsi/ Vicaro 
IIB – Fantauzzi/ Abbenda 
 
VA – Raponi/ Di Lenola 
 
 
 

IIA – Vitelli/ Ulgiati  
IIB – Ferri R./ Marchetti 
IIC – Tomei/ Parente 
 
VA – Ceccano/ Valleriani 
VB –Di Veroli/Mastrogiacomo 
VC – Salvati/ Berardi 

 

 

Si raccomanda di leggere il manuale del somministratore e il protocollo di somministrazione. 

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


