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Circolare n. 186 San Michele Salentino  30/04/2022 
 

Ai docenti delle classi II e V della Scuola Primaria 

alla docente referente INVALSI M. FRAGNELLI 

                                                                                A tutti i docenti Al Personale ATA 

                                                                                                      Plesso G. MARCONI 

Oggetto:comunicazione sullo svolgimento delle prove INVALSI con incarico ai somministratori 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle 

prove INVALSI 2022 cui partecipano le classi II e V di Scuola Primaria. Si ricorda a tutti i docenti e 

ai somministratori che le operazioni dovranno essere condotte con serietà e nel massimo rispetto della 

norma, lasciando che gli alunni operino autonomamente, sia pur seguendo indicazioni introduttive di 

massima. 

Gli alunni svolgeranno le prove nelle proprie aule, i somministratori saranno gli stessi docenti presenti 

nelle ore deputate allo svolgimento delle stesse. 

I docenti somministratori avranno cura di far sì che le prove si svolgano nel migliore modo possibile e 

con la massima tranquillità. 

CLASSI INTERESSATE E CALENDARIO: 
 

 

 GIOVEDÌ 5 Maggio 2022 Prova INGLESE
 

Classi DURATA EFFETTIVA DELLA PROVA 

QUINTE 

 

Dalle ore 8.55 

alle10.45 

Ore 8:55: distribuzione a ciascun allievo del fascicolo.  

ore 9:00: inizio della parte1 (reading), durata 30  minuti. 

ore 9:30–9.45: pausa (nelle modalità indicate nel protocollo di somministrazione); 
ore 9:45: inizio della parte2 (listening), durata 30 minuti. 

 

 
 VENERDÌ 6 Maggio 2022 Prova ITALIANO

 

CLASSI 
DURATA EFFETTIVA DELLA PROVA 

(senza pause e tempo per le consegne preliminari) 

 
 

SECONDE 

 Dalle ore 8.50 

alle 10.00 

Prova d’italiano 45minuti 
Ore 8:50: distribuzione a ciascun allievo del fascicolo. 

ore 9.00: inizio 

ore 9.50: termine prova 

Il tempo destinato alla prova di Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei 

fascicoli,ecc.). 
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QUINTE 

 

Dalle ore 8.50 

alle10.30 

Prova d’italiano 75 minuti 

Ore 8:50: Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo. 

ore9:00: inizio 

ore10.15: termine prova 

durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per le risposte al 

questionario al termine della prova d’Italiano (questionario da cui gli allievi disabili o 

DSA sono dispensati). 

Il tempo destinato alla prova di Italiano è comprensivo anche del tempo necessario 

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

fascicoli, ecc.). 

 

 LUNEDÌ 9 Maggio 2022 Prova MATEMATICA
 

CLASSI 
DURATA EFFETTIVA DELLA PROVA 

(senza pause e tempo per le consegne preliminari) 

 
SECONDE 

 

Dalle ore 8.50 

alle 10:00 

Prova Matematica 45 minuti 

Ore 8:50: Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo. 

ore 9.00: inizio 

ore 9.50: termine prova 

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo 

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

dei fascicoli, ecc.). 

 

 
QUINTE 

 

Dalle ore 8.50 

alle 11.00 

Prova Matematica 75 minuti 

Ore 8:50: Distribuzione a ciascun allievo del fascicolo. 

ore 9:00: inizio 

ore 11:45: termine prova 

durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) ) per le risposte al 

questionario al termine della prova di Matematica (questionario da cui gli allievi 

disabili o DSA sono dispensati). 

Il tempo destinato alla prova di matematica è comprensivo anche del tempo 

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

 

Durante lo svolgimento della prova di matematica delle classi II e V di Scuola Primaria è consentito 

l’uso dei seguenti strumenti: 1.Righello*. 2.Squadra*. 3. Compasso.4. Goniometro. 

Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato 

svolgimento della prova. 
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CLASSE GIORNO PROVA CLASSE ORA 
DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

 

 
II 
PRIMARIA 

 
6 Maggio 

 
Prova di Italiano 

IIA  

8:50 

10:00 

MARULLI 

IIB SARDELLI 

IIC PANTALEO  

9 

Maggio 

 
Prova di Matematica 

IIA  

8:50 

10:00 

MARULLI 

IIB SARDELLI 

IIC VENERITO 

 

 

 
 

V 

PRIMARIA 

 
5 Maggio 

 
Prova di Inglese 

VA  

8:55 

10:45 

MARULLI 

VB SARDELLI 

VC SEMERARO L. 

 
6 Maggio 

Prova di Italiano 

Questionario 

VA 8:50 

10:30 

TAMBORRINO 

VB ANDRINO 

VC FORZA 

9 

Maggio 

 
Prova di Matematica 

VA 8:50 

    11:00 

TAMBORRINO 

VB ANDRINO 

VC FORZA 
 

RITIRO MATERIALE PROVE 

Il giorno della somministrazione, i fascicoli verranno consegnati dai collaboratori scolastici ai 

docenti somministratori nelle proprie classi. 

 
SOMMINISTRAZIONE 

I docenti somministratori sono tenuti a prendere visione del materiale informativo allegato, al fine di 

poter condurre con serenità lo svolgimento delle prove. 

I Docenti somministratori dovranno prestare la massima cura nella distribuzione dei fascicoli. 

Evitare che studenti seduti vicino abbiano la stessa tipologia di fascicolo: infatti per ogni prova sono 

state predisposte cinque versioni differenti (Fascicolo1, Fascicolo2,Fascicolo 3,…) composti dalle 

stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta per mutate in modo 

differente. La versione della prova è riportata per esteso sulla copertina (ad esempio Fascicolo1 

oppure Fascicolo 2, ecc…) e da un codice (ad esempio ITA 02 F1, ossia prova d’Italiano per la 

classe seconda primaria  fascicolo1oppure MAT 05 F3, ossia prova di Matematica per la classe V 

primaria fascicolo 3) posto in basso a sinistra di ogni facciata interna al fascicolo. 

In base alle indicazioni ricevute dall’INVALSI, si ricorda che non è ammessa la presenza di altri 

docenti nell’aula dove avviene la somministrazione delle prove. 

I docenti somministratori devono ricordare agli studenti di compilare le prove con biro non 

cancellabile. 
 

RITIRO PLICHI DOPO LA SOMMINISTRAZIONE 
 

Terminata la somministrazione, TUTTI I FASCICOLI DI OGNI CLASSE, sia quelli compilati sia 

quelli non compilati (a causa dell'assenza di un alunno o per altri motivi), DEVONO ESSER 

CUSTODITI nell’armadio posto in presidenza fino al momento della registrazione delle risposte 

degli alunni sui moduli web. 

Tali moduli saranno resi disponibili sul sito dell'INVALSI il giorno delle prove, previa 

comunicazione via mail a ciascun docente designato dalla dirigenza per la tabulazione. Si allega il 

manuale d'istruzioni per la loro compilazione. 

Terminata la tabulazione le prove dovranno essere riconsegnate al collaboratore scolastico più 

vicino alla propria classe che provvederà a riconsegnarle all’ins. F. GIGLIO. 
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La tabulazione delle prove sarà effettuata con il proprio PC, dai docenti somministratori e docenti 

della classe. 
 

CLASSE PROVA CLASSE 
DOCENTI TABULAZIONE DATI 

 

 
II 

PRIMARIA 

 
Prova di Italiano 

IIA ANDRINO- Magliocca 

IIB ANDRINO-Magliocca 

IIC FORZA-Caliandro 

 
Prova di Matematica 

IIA TAMBORRINO-Barletta 

IIB TAMBORRINO-Barletta 

IIC CALIANDRO- Forza 

 

 

 
 

V 

PRIMARIA 

 
Prova di Inglese 

VA MASSARO -Pantaleo 

VB MASSARO-Vitale 

VC MASSARO-Venerito 

 Prova  di Italiano       

Questionario 

VA MARULLI-Pantaleo 

VB SARDELLI- Vitale 

VC SEMERARO-Prete 

 
Prova di Matematica 

VA MARULLI--Gioia 

VB SARDELLI-Vitale 

VC VENERITO-Semeraro 

 

 
I docenti in grassetto riceveranno le credenziali dall’Invalsi sulla email d’istituto per la tabulazione. 

Il secondo docente (non in grassetto) sarà di supporto al fine di facilitare le operazioni di 

tabulazione e correzione. 

Si informano i docenti che la tabulazione delle prove dovrà avvenire dal 13 Maggio alle 18:30 del 

17 Maggio, data utile per la tempestiva trasmissione dei dati all’INVALSI. 

Ringrazio per la collaborazione. 

Si Allega: 

* Protocollo somministrazione al fine di poter condurre con serenità lo svolgimento delle prove. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tiziano Fattizzo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del D. Lgs. n.39/1993 


