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CIRCOLARE N. 50 

 

Ai Sigg. Docenti 
 

Ai Docenti Somministratori 
 

Ai Responsabili di plesso 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Agli atti e al sito web della scuola 
 
 

Oggetto: 1. Direttiva prove INVALSI;  
2. Organizzazione rilevazione INVALSI giovedì 5, venerdì 6 e lunedì 9 Maggio 2022; 
3.  Disposizioni di servizio per i docenti somministratori, di inglese, italiano e matematica 

per la correzione delle prove. 
Si comunica che:  

giovedì 5 Maggio, gli alunni delle classi 5^ Scuola Primaria saranno impegnati nella 

“Rilevazione degli apprendimenti in inglese, Prove INVALSI”;  
venerdì 6 Maggio, gli alunni delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria saranno impegnati nella 

“Rilevazione degli apprendimenti in italiano, Prove INVALSI”;  
lunedì 9 Maggio, gli alunni delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria saranno impegnati nella 

“Rilevazione degli apprendimenti in matematica, Prove INVALSI”. 
 

I docenti delle classi interessate sono tenuti ad avvertire le famiglie e gli alunni sulla 

somministrazione dei test e di rassicurare gli stessi sulla prova.  
Allo scopo, viste le direttive INVALSI, i sotto indicati docenti sono nominati SOMMINISTRATORI 

delle prove di inglese, italiano e matematica: 
 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO CLASSI V PROVA INGLESE 
 

DOCENTE CLASSE 
  

 FASOLO B. GIUSEPPA 5^ A  CAPIZZI 
  

 FATATI CONCETTA                5^ B  CAPIZZI 
  

 RAPISARDI AUSILIA 5^ A  CESARO’ 
  

 PITTALA’ S. GIUSEPPA        5^ A S. TEODORO 
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VENERDI’ 6 MAGGIO CLASSI II PROVA ITALIANO 
 

DOCENTE CLASSE 
  

MARZO MARIA GIACOMA 2^ A CAPIZZI 
  

RUSSO MARIA 2^ B CAPIZZI 
  

 SAITTA MARIA SILVANA 2^ A CESARO’  
  

PITTALA’ SANTA GIUSEPPA        2^ A S. TEODORO 
  

  

  

VENERDI’ 6 MAGGIO CLASSI V PROVA ITALIANO 
  

DOCENTE CLASSE 
  

FASCETTO SIVILLO ROSA 5^ A CAPIZZI 
  

GALENO ANGELA 5^ B CAPIZZI 
  

SAVOCA MARIA  5^ A CESARO’  
  

TRECARICHI MARIA        5^ A S. TEODORO 
  

  

LUNEDI’ 9 MAGGIO CLASSI II PROVA MATEMATICA 
  

DOCENTE CLASSE 
  

TESTA CAMILLO ASSUNTA 2^ A CAPIZZI 
  

SCINARDO PINA 2^ B CAPIZZI 
  

RAPISARDI GIUSEPPA 2^ A CESARO’  
  

PITTALA’ S. GIUSEPPA        2^ A S. TEODORO 
  

  

  

LUNEDI’ 9 MAGGIO CLASSI V PROVA MATEMATICA 
  

DOCENTE CLASSE 
  

IRACI SARERI BENEDETTA 5^ A CAPIZZI 
  

FARINELLA ENZA 5^ B CAPIZZI 
  

TRECCARICHI VITA AUSILIA 5^ A CESARO’  
  

GALATI MARIA ANTONIETTA        5^ A S. TEODORO 
  

  

 

Nella giornata delle somministrazioni, i docenti tutti, sono tenuti a prendere visione delle 

disposizioni del cambio delle ore di lezione. 
 

I Responsabili di plesso provvederanno ad organizzare il servizio sostituzioni  

                            Piano organizzativo predisposto per la rilevazione INVALSI 



Giovedì 5 maggio 2022 - Prova di Inglese Scuola Primaria 
 

Ore 7,50: download, nell’area riservata alla segreteria del file audio in formato.mp3 per la sezione 

di ascolto (listening);  
ore 7,50: incontro, in presidenza, con i docenti somministratori; 
 

ore 8,00: apertura dei plichi; 
 

ore 8,15: etichettatura dei fascicoli; 
 

ore 8,30: consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti ai docenti somministratori; 
 

ore 8,45: ingresso nelle classi quinte assegnate; 
 

ore 9,00 - 9,45: svolgimento della prova di inglese reading (durata effettiva della prova 30 minuti 

più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

ore 10,00 - 10,15: pausa; 
 

ore 10,15 - 11,15: svolgimento della prova di inglese listening (durata effettiva della prova 30 

minuti); può essere previsto il terzo ascolto per alunni disabili o con DSA. 
 
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.). 
 

Venerdì 6 maggio 2022 - Prova di italiano Scuola Primaria 
 

Ore 7,50: incontro, in presidenza, con i docenti somministratori; 
 

ore 8,00: apertura dei plichi; 
 

ore 8,15: etichettatura dei fascicoli; 
 

ore 8,30: consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti ai docenti somministratori; 
 

ore 8,45: ingresso nelle classi seconde assegnate; 
 

ore 9,00 – 10,30: svolgimento della prova della classe II primaria: 
 

Prova di italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti più 15 

minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

ore 10,00: ingresso nelle classi quinte assegnate; 
 

ore 10,15 – 12,30: svolgimento delle prove della classe V primaria: 
 

Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti più 10 

minuti, totale 85 minuti, per la risposta alle domande di background che si trovano al termine 

della prova d’Italiano più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 
 

Lunedì 9 maggio 2022. Prova di matematica Scuola Primaria 
 

Ore 7,50: incontro, in presidenza, con i docenti somministratori; 
 

ore 8,00: apertura dei plichi; 
 

ore 8,15: etichettatura dei fascicoli; 
 

ore 8,30: consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti ai docenti somministratori; 
 

ore 8.45: ingresso nelle classi seconde assegnate; 
 

ore 9.00 – 10.15: svolgimento della prova della classe II primaria: 
 

Prova di matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti più 15 

minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

ore 10,00: ingresso nelle classi quinte assegnate; 
 

ore 10.15 – 12.30: svolgimento delle prove della classe V primaria: 
 

Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni - 75 minuti più 10 

minuti, totale 85 minuti per la risposta alle domande di background che si trovano al termine della 

prova di matematica più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 
 

AL TERMINE DI CIASCUNA PROVA I FASCICOLI SARANNO CONSEGNATI AL DOCENTE 

RESPONSABILE NEL PLESSO DELEGATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.  



CORREZIONE: presso la scuola secondaria di I grado plesso di Capizzi e Cesarò 
 

6 maggio Primaria ore 15,15 

9 maggio Primaria ore 15,15 

sono convocati i docenti somministratori e i docenti di classe per provvedere alla correzione delle 

prove, con la registrazione sulle schede delle risposte date dagli alunni alle domande aperte, alla 

correzione e codificazione delle risposte scritte date dagli alunni secondo le istruzioni fornite 

dall’INVALSI nella griglia di correzione, in presenza del Dirigente o di un suo delegato, presso la 

sede della scuola Secondaria di I grado – Capizzi e Cesarò. 
 

 
Tutti i docenti non impegnati nella somministrazione saranno a disposizione per supporto 
negli stessi giorni ed orari  
NOTA BENE 
 

✓ Prima dell’inizio di ciascuna prova 
 

Il docente somministratore dovrà assicurarsi che tutti gli alunni abbiano compreso le 

istruzioni per lo svolgimento della prova, prima dell’inizio della stessa. 
 

✓ Durante lo svolgimento delle prove 
 

Durante le prove il docente somministratore non potrà rispondere ad eventuali richieste di 

aiuto da parte degli alunni relativamente ai Quesiti delle Prove (Inglese/Italiano/Matematica), 

né fornire informazioni aggiuntive, indicazioni o suggerimenti. La migliore risposta 

raccomandata è quella di invitare l’alunno a rileggere con attenzione le istruzioni e comunque 

di scegliere la risposta che ritiene migliore. E’ invece possibile rispondere a domande 

formulate dagli allievi in merito al questionario studente. 
 

✓ Gli strumenti per lo svolgimento delle prove 
 

In nessun caso è consentito l’uso del dizionario 
 

Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili 
 

Per la prova di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; 

non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia; è consentito l’uso del righello, della 

squadra, del compasso e del goniometro. NON è consentito l’uso della calcolatrice. 
 

Si sottolinea ancora una volta che la finalità principale della misurazione degli apprendimenti 

consiste nel fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi per migliorare il proprio lavoro, 

mettendo a disposizione i risultati in forma personalizzata, in modo da stimolare la riflessione al 

fine di individuare gli aspetti positivi da mantenere e gli elementi di criticità rispetto ai quali 

attivare interventi migliorativi. Ciò precisato, è quindi fondamentale una sorveglianza attenta 

e responsabile.  

Considerata l’importanza degli esiti relativi alla rilevazione degli apprendimenti da parte 

dell’INVALSI, si raccomanda agli studenti di rispettare in particolare per i giorni delle 

somministrazioni l’orario di ingresso a scuola.  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco Mancuso   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 


