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AI DOCENTI SOMMINISTRATORI E COLLABORATORI 

 (COME DA ELENCO) 

AL DOCENTE REFERENTE INVALSI  

ALLE DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO 

AI DOCENTI TEAM PNSD 

ALLA DOCENTE RLS 

AL DIRETTORE SGA 

AL PERSONALE ATA  

ALBO  

ATTI 

 

 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE INVALSI PER LE CLASSI II E V 

PRIMARIA A.S. 2020/2021 – PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE 

DELLE PROVE  

 

 
La Dirigente Scolastica, prof.ssa Gabriella Liberti, e la F.S. Referente Invalsi, docente Ugo Senatore,   

 

COMUNICANO 

 

 con la presente il calendario e l’organizzazione per lo svolgimento delle Prove INVALSI relative 

alle classi II e V della Scuola Primaria.  

 

Le prove INVALSI 2021 per queste classi sono strutturate secondo un disegno organizzativo analogo 

a quello adottato negli anni precedenti.  

Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria sono: 

1. il docente somministratore sarà un docente di classe, al fine di evitare coinvolgimenti in caso di 

necessità di tracciamento; 

2. i dispositivi di ascolto per i file .mp3 potranno essere anche di personale proprietà degli allievi, ma 

in ogni caso saranno messi a disposizione della scuola.  

3. Al termine di ciascuna prova i fascicoli compilati dagli allievi saranno esaminati trascorse almeno 

24 ore dalla loro sistemazione 

 nel salone a piano terra del Plesso centrale S. Lucia 

 nel salone multifunzionale del Plesso di Epitaffio 

 nella sala informatica del Plesso di S. Giuseppe al Pozzo; 

http://www.icsantaluciacava.edu.it/
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4. se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di 

svolgimento di una prova, quella classe svolgerà la prova per quella disciplina nella giornata 

individuata per il recupero secondo quanto segue: 

13.05.2021 - sessione di recupero della prova d’Inglese  

14.05.2021 - sessione di recupero della prova di Italiano  

17.05.2021 - sessione di recupero della prova di Matematica  

 

A) SCELTA E PREPARAZIONE DEI LOCALI 

 

Gli alunni svolgeranno le prove nelle loro classi, secondo il consueto distanziamento previsto dal 

Protocollo dovuto all’attuale situazione epidemiologica. 

 

B) ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE 

PROVE 

 

Martedì 4 maggio 2021: controllo del funzionamento dell’attrezzatura presente nelle classi quinte 

dei Plessi di Scuola Primaria per l’ascolto dei file audio, da parte del personale incaricato dal DSGA. 

Tale controllo sarà effettuato al termine delle attività didattiche. 

 

PRIMA GIORNATA:  mercoledì 5 maggio 2021 - PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA) 

 

Dalle ore 7.45: i docenti somministratori o i docenti collaboratori (che supportano i Docenti 

somministratori nella somministrazione delle prove nelle classi quinte in presenza di alunni con DSA 

certificati), di cui all’elenco che segue, si recheranno nel salone a piano terra della sede centrale per il 

ritiro dei materiali e per effettuare le seguenti operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese (reggette termosaldate incrociate e involucro di 

plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori e del docente Referente 

INVALSI. 

 consegna da parte del Dirigente o di un suo delegato al docente somministratore di ciascuna 

classe:  

a. dei fascicoli della classe   

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

ascolto (listening) 

c. file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura (reading) riservata agli allievi 

disabili o DSA 

d. del file audio (unico) in formato .mp3 cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto 

(listening) riservato agli allievi disabili o DSA 

e. dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 

nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

f. delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 
 

 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 

loro assegnata, avendo cura di assegnare  sempre  il  fascicolo  5 agli allievi che svolgono la 

prova con l’ausilio del file.mp3 

 

Svolgimento della prova d’Inglese – classi V 

 

ore 9.00: inizio della prova Reading 

ore 10.00-10.15: pausa 

10.15: inizio della prova Listening 

ore 11.15: fine prova 

 



 3 

 

 

 

SECONDA GIORNATA: giovedì 6 maggio 2021 – PROVA D’ITALIANO 

 

DALLE ORE 7:45: i Docenti somministratori o i Docenti collaboratori (che supportano i Docenti 

somministratori nella somministrazione delle prove nelle classi quinte in presenza di alunni con DSA 

certificati), di cui all’elenco che segue, si recheranno nel salone a piano terra della sede centrale per il 

ritiro dei materiali e per effettuare le seguenti operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e involucro di 

plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori e del docente Referente 

INVALSI. 

 consegna da parte del Dirigente o di un suo delegato al docente somministratore di ciascuna 

classe:  

a. dei fascicoli della classe   

b. del file audio in formato .mp3 per l’ascolto in audio-cuffia della lettura della prova d’Italiano 
riservato agli allievi disabili o DSA  

c. del file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA  
d. dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 

nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

e. delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

 

 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 

loro assegnata, avendo cura di assegnare  sempre  il  fascicolo  5 agli allievi che svolgono la 

prova con l’ausilio del file .mp3 

 

Svolgimento della prova d’Italiano - classi II 

ore 9:00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti, dopo aver letto le 

istruzioni (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

 

N.B. Le classi 2^A e 2^B della Scuola primaria di Epitaffio effettueranno la prova di Italiano 

venerdì 14 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30. 

Per le docenti delle classi interessate le attività preliminari si svolgeranno pertanto nella mattinata del 

14 maggio secondo la procedura sopra indicata.   

 

Svolgimento della prova d’Italiano - classi V 

ore 10:30: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti, dopo 

aver letto le istruzioni, per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della 

prova d’Italiano e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. 

Per gli allievi disabili o DSA, ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo. 

 

TERZA GIORNATA: mercoledì 12 maggio 2021 – PROVA DI MATEMATICA 

 

ORE 7:45: i Docenti somministratori o i Docenti collaboratori (che supportano i Docenti 

somministratori nella somministrazione delle prove nelle classi quinte in presenza di alunni con DSA 

certificati), di cui all’elenco che segue, si recheranno nel salone a piano terra della sede centrale per 

effettuare le seguenti operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove di Matematica (reggette termosaldate incrociate e 

involucro di plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori e del docente 

Referente INVALSI. 

 consegna da parte del Dirigente o di un suo delegato al docente somministratore di 
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ciascuna classe:  

a. dei fascicoli della classe   

b. del file audio in formato .mp3 per l’ascolto in audio-cuffia della lettura della prova d’Italiano 
riservato agli allievi disabili o DSA  
c. del file word (Fascicolo 5) riservato agli allievi disabili o DSA  
d. dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 

nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

e. delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 
 

 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 

loro assegnata, avendo cura di assegnare  sempre  il  fascicolo  5 agli allievi che svolgono la 

prova con l’ausilio del file .mp3 

 

Svolgimento della prova di Matematica - classi II 

ore 9:00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti, dopo aver letto le 

istruzioni (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

 

Svolgimento della prova di Matematica - classi V 

ore 10:15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti, dopo aver letto 

le istruzioni, 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 disabili o DSA sono dispensati. 

Per gli allievi disabili o DSA, ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo. 

Al termine delle operazioni di registrazione delle risposte di tutte le prove il materiale delle 

classi deve essere portato dalle responsabili di plesso alla sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo e consegnato, previo singolo appuntamento, all’assistente amministrativo 

Carmine Gioiella che provvederà a custodirlo secondo le indicazioni della Dirigente. 

 

C) AZIONI DEI SOMMINISTRATORI 

Tutti i docenti Somministratori sono invitati a consultare il sito dell’Invalsi all’indirizzo 

www.invalsi.it; cliccare sul link “Area Prove” – Rilevazioni Nazionali; cliccare “materiale 

informativo” e leggere i seguenti documenti: 

- Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove SNV 2021 

- Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2021 

- Manuale per il somministratore;  

- Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi; 

- Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica nella scuola primaria. 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI E DOCENTI COLLABORATORI 

 

PROVA DI INGLESE CLASSI QUINTE 

 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2021 DALLE 9:00 ALLE 11:15 

S. LUCIA  

V SEZ. A RUGGIERO SONIA                                 COLLABORATORE DI DONATO IMMACOLATA 

V SEZ. B SORRENTINO ROSANNA 

S. GIUSEPPE  

V SEZ. UNICA IACCARINO MARIA                               COLLABORATORE ANGRISANI LUCIA 

EPITAFFIO  

V SEZ. A IANNONE ANNA                                      COLLABORATORE CAMMAROTA RAFFAELA 

V SEZ. B TREZZA VINCENZA                               COLLABORATORE FERRARA VERONICA 

 

 

 

 

 

http://www.invalsi.it/


 5 

PROVA DI ITALIANO CLASSI SECONDE 

 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021 DALLE 9:00 ALLE 10:30 

S. LUCIA  

II SEZ. A SENATORE UGO                                                COLLABORATORE ROCCO TERESA 

II SEZ. B SABATINI STEFANIA                                        COLLABORATORE MIRANDA AURORA 

EPITAFFIO *RINVIATA A VENERDI 14 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10:30 

 

II SEZ. A FAELLA ANNA                                              

DI PIERRO MARISA*                                     COLLABORATORE MONACO ASSUNTA* 

II SEZ. B SALERNO FIORANGELA                             COLLABORATORE NASTI ORNELLA 

*GRUPPO S. GIUSEPPE AL POZZO 

 

PROVA DI ITALIANO CLASSI QUINTE 

 

GIOVEDI’  6 MAGGIO 2021 DALLE 10:30 ALLE 12:45 
S. LUCIA  

V SEZ. A DI DONATO IMMACOLATA                          COLLABORATORE SABATINO PAOLA 

V SEZ. B SORRENTINO ROSANNA                              

S. GIUSEPPE  

V SEZ. UNICA  VIRNO PATRIZIA                                            COLLABORATORE ANGRISANI LUCIA 

EPITAFFIO  

V SEZ. A CAMMAROTA RAFFAELA                           COLLABORATORE IANNONE ANNA                                                                                              

V SEZ. B TREZZA VINCENZA                                        COLLABORATORE FERRARA VERONICA 

 

PROVA DI MATEMATICA CLASSI SECONDE 

 

MERCOLEDI 12 MAGGIO 2021 DALLE 9:00 ALLE 10:15 
S. LUCIA  

II SEZ. A SABATINI STEFANIA                                    COLLABORATORE ROCCO TERESA 

II SEZ. B ATTIANESE GIOVANNA                              COLLABORATORE MIRANDA AURORA 

EPITAFFIO  

II SEZ. A TONDINO ANNA                                       

MUOIO STEFANINA *                                   COLLABORATORE MONACO ASSUNTA* 

II SEZ. B FAELLA ANNA                                                COLLABORATORE NASTI ORNELLA 

*GRUPPO DI S. GIUSEPPE 

 
PROVA DI MATEMATICA CLASSI QUINTE 

 

MERCOLEDI 12 MAGGIO 2021 DALLE 10:15 ALLE 12:30 

S. LUCIA  

V SEZ. A RUGGIERO SONIA                                       COLLABORATORE SABATINO PAOLA 

V SEZ. B DI DONATO IMMACOLATA                     

S. GIUSEPPE  

V SEZ. UNICA IACCARINO MARIA                                    COLLABORATORE ANGRISANI LUCIA 

EPITAFFIO  

V SEZ. A IANNONE ANNA                                            COLLABORATORE FAELLA ANNA 

V SEZ. B CAMMAROTA RAFFAELA                        COLLABORATORE FERRARA VERONICA 
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D) REGISTRAZIONI DELLE RISPOSTE 

La correzione delle prove e l’inserimento dei risultati nelle maschere elettroniche, predisposte 

dall’INVALSI, avranno luogo nel seguente periodo: dal 7 al 18 maggio- organizzandosi in base alle 

rispettive attività già programmate - a cura dei seguenti docenti: 

 
SALERNO F. – TONDINO A. – ORSO E.  

– DI PIERRO M. 

EPITAFFIO ITALIANO-MATEMATICA 

CLASSI II 

SENATORE U.  – ATTIANESE G. –SABATINI S.  S. LUCIA ITALIANO-MATEMATICA 

CLASSI II 

TREZZA V. – IANNONE A. – FAELLA A. 

CAMMAROTA R. 

EPITAFFIO ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE 

CLASSI V 

SABATINO P. – DI DONATO  I.  

SORRENTINO R. RUGGIERO S. 

S. LUCIA ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE 

CLASSI V 

 

VIRNO PATRIZIA 

IACCARINO MARIA- SENATORE MARIA PIA 

ANGRISANI L. 

 

S. GIUSEPPE ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE 

CLASSE V  

 

                                                                 La Dirigente Scolastica 

Gabriella LIBERTI  
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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