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AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SEDE

Oggetto:

Svolgimento della prova nazionale INVALSI - SNV per le classi seconde e quinte
- 5, 6 e 12 maggio 2021 - Designazione dei docenti somministratori e correttori.

Come noto alle SS.LL. nei primi giorni di maggio 2021 si svolgeranno le prove nazionali in
oggetto.
La scuola TUTTA è chiamata a collaborare per la perfetta riuscita delle prove. Le docenti della
scuola primaria, attraverso il consueto sforzo collegiale, permetteranno un efficace ed equilibrato
svolgimento del compito che ci viene assegnato anche quest’anno dal MIUR, con un carico di lavoro
più sostenibile perché equamente distribuito. Il personale ATA coadiuverà con le dovute azioni di
supporto.
Le classi non impegnate nelle prove, svolgeranno regolarmente l’attività didattica.
La somministrazione delle prove di Inglese, Italiano e Matematica avverrà in giornate diverse,
come previsto dal protocollo ministeriale di somministrazione, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 5 maggio 2021: PROVA DI INGLESE CLASSI QUINTE
Ore 8.00 - 9.00
Apertura, distribuzione, etichettatura dei plichi dalla prova di Inglese.
Ore 9.00 - 10.00

Svolgimento prova di Lettura (reading) (tempo prova 30
min. + istruzioni e 15 min. per alunni BES) + pausa.

Ore 10.00 - 11.00

Svolgimento prova di Ascolto – (listening) (tempo prova 30
min. + istruzioni e 15 min. per alunni BES).

Giovedì 6 maggio 2021: PROVA DI ITALIANO CLASSI SECONDE E QUINTE
Ore 8.00 - 9.00
Apertura, distribuzione, etichettatura di tutti i plichi dalla prova di Italiano.
Ore 9.00 - 10.15

Svolgimento prova di Italiano per le classi SECONDE (istruzioni 15 min. +
tempo prova 45 min. + tempo alunni BES 15 min.)

Ore 8.45 - 10.40

Svolgimento prova di Italiano per le classi QUINTE (istruzioni 15 min. + tempo
prova 75 min. + questionario 10 min. + tempo alunni BES 15 min.).
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Mercoledì 12 maggio 2021: PROVA DI MATEMATICA CLASSI SECONDE E QUINTE
Ore 8.00 - 9.00
Apertura, distribuzione, etichettatura di tutti i plichi dalla prova di Matematica.
Ore 9.00 - 10.15
Ore 9.00 - 10.55

Svolgimento prova di Matematica per le classi SECONDE (istruzioni 15 min.
+ tempo prova 45 min. + tempo alunni BES 15 min.)
Svolgimento prova di Matematica per le classi QUINTE (istruzioni 15 min. +
tempo prova 75 min. + questionario 10 min. + tempo alunni BES 15 min.).

SOMMINISTRAZIONE
Tenendo conto dei dovuti accorgimenti per la individuazione, sono designati quali
somministratori i docenti di seguito indicati:
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
INGLESE CLASSI 5e
Ore 9,00 – 11,00

2ª A
2ª B
2ª E
2ª F
5ª A
5ª B
5ª C
5ª D
5ª E
5ª F

GIOVEDÌ 6 MAGGIO
ITALIANO CLASSI 2e e 5e
Seconde ore 9,00 – 10,15
Quinte ore 8,45 – 10,40
Bruno Ketty
Quacquarelli Vincenza
Caterino Francesca
Di Bari Antonella

Giorgio Mariangela

Avantario Rita

Tortora Rosa
Susco Caterina
Asselta Grazia

Calvano Antonietta
Pistillo Sabina
Asselta Grazia

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
MATEMATICA 2e e 5e
Seconde ore 9,00 – 10,15
Quinte ore 9,00 – 10,55
Quacquarelli Vincenza
Caterino Francesca
Tota Filomena
Bruno Ketty
Alicino Maria Elena
Calvano Antonietta
Maisto Maria
Avantario Rita
Asselta Grazia
Ruggiero Maria

I somministratori così individuati, alle ore 8.00 del giorno previsto per la somministrazione,
dopo l’apertura dei plichi con il taglio della fascetta termosaldata, riceveranno dall’Ufficio di
Presidenza:
- la Scheda-Alunni della classe;
- la Scheda riepilogativa con i nomi degli alunni secondo l’ordine alfabetico;
- i fascicoli delle prove di ogni classe con etichette autoadesive;
Le docenti delle classi interessate avranno cura di:
- invitare tutti gli alunni a sanificare accuratamente le mani all’ingresso in aula e ad indossare
correttamente la mascherina per tutto il tempo di svolgimento delle prove;
- disporre i banchi in file singole e convenientemente distanziati l’uno dall’altro;
- prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove, affinché studenti
vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo.
- rispettare e far rispettare tutte le norme di sicurezza anti-contagio;
- al termine della somministrazione, riconsegnare tutto il materiale all’ufficio di Presidenza.

CORREZIONE
La correzione comporta la compilazione delle schede-risposta degli alunni da parte delle
insegnanti designate col presente provvedimento.
Le docenti provvedono a registrare sulle schede le risposte date dagli alunni alle domande
chiuse e a codificare le risposte scritte alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo
proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione, procedendo a trasferire le risposte direttamente
sulla piattaforma predisposta dall’INVALSI.
I fascicoli delle prove, al termine della correzione, vanno riconsegnati in Presidenza e
rimangono agli atti della Scuola.
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Le operazioni di correzione delle tre prove si svolgeranno nel plesso Borsellino nei pomeriggi
di mercoledì 5 maggio per la prova di inglese, giovedì 6 maggio per la prova di italiano e
mercoledì 12 maggio per la prova di matematica, dalle 16.30 alle 18.30.
Ogni classe è stata assegnata ad una coppia di docenti che si occuperanno del completamento
delle operazioni solo per quella classe.
In questo modo si riducono al massimo i tempi di correzione e si alleggerisce il lavoro
individuale, suddividendolo in modo equo tra tutte le docenti della scuola primaria.
Gli abbinamenti sono definiti nella tabella di seguito riportata.
Docenti incaricati per la correzione:
CL.
2ª A
2ª B
2ª E
2ª F
5ª A
5ª B
5ª C
5ª D
5ª E
5ª F

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
INGLESE CLASSI 5e

GIOVEDÌ 6 MAGGIO
ITALIANO CLASSI 2e e 5e
Losappio M
Burdo A
Tota F
Quercia R
Bruno K
Rella D
Sgaramella N Mosca S

Ruggiero M.

Giannelli MG

Calvano A

Mari A.
D’Avanzo G
Cannone L

Del Giudice A Susco C
Di Bari M
Tortora R
Sgaramella F Pistillo S

Ieva C
Giorgio M
Tarantini S
Di Noia F

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
MATEMATICA 2e e 5e
Di Bari A
Caterino F
Basile M
Piombarolo M
Quacquarelli V Acquaviva V
Attimonelli A Mininno M
Alicino ME
Romanelli F
Rella A
Inchingolo R
Maisto M
Sipone G
Avantario R
Giannotti S
Asselta G
Santomauro A
D’Ambrosio F D’Avanzo V

Al fine di garantire un equilibrato completamento del lavoro collettivo, è vivamente richiesto
a tutte il massimo senso di responsabilità e correttezza affinché lo svolgimento delle operazioni sia
condiviso, lineare e sereno, evitando di sovraccaricare le altre colleghe. Sono gradite, all’occorrenza,
azioni di mutuo soccorso.
Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alle docenti Catia Susco, Rosanna Quercia, Rosa Tortora
e Mariangela Giorgio.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito www.invalsi.it e di visionare il
“Protocollo di somministrazione” che viene fornito a tutti i docenti somministratori.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.
Lunedì 03 maggio 2021, in sede di programmazione, è previsto un breve incontro per gli ultimi
chiarimenti su modalità e dettagli delle operazioni da espletare.
Nelle giornate di somministrazione delle prove, per le classi interessate, la DDI è prevista dalle
ore 11,30.
Le classi in quarantena non potranno svolgere le prove fino alla data di conclusione della stessa.
Si allega il manuale del somministratore destinato alle docenti interessate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
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