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Oggetto: Somministrazione e correzione prove INV ALSI - Organizzazione rilevazione INV ALSI
2021 - Disposizioni di servizio per i docenti somministratori e docenti incaricati inserimento
risposte.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Per gli opportuni adempimenti si comunica che per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, la scuola partecipa alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli alunni delle classi
II eV della scuola Primaria secondo il seguente calendario:

·Mercoledì 05/05/2021: prova di Inglese per le classi quinte;
· Giovedì 06/05/2021: prova di Italiano per le classi seconde e quinte;
·Mercoledì 12/05/2021: prova Matematica per le classi seconde e quinte.

Il Docente somministratore sarà docente di classe/plesso, preferibilmente non della materia.

Per il corretto svolgimento delle prove si chiede agli insegnanti impegnati nella
somministrazione di leggere con attenzione il Manuale per il somministratore e il materiale
informativo in allegato.

Nomina docenti somministratori e docenti incaricati ipserimento risposte

5 maggio (V Primaria §anta Lucia)
13 maggio CV Primaria Sala- San §ossio- Ferrari -Rivotioli)

classi V Scuola Primaria - Prova Inglese

Scuola Primaria di Santa Lucia

Protocollo 0002590/2021 del 03/05/2021



Classe Docente somministrato re

V Ins. Spina Felicia

Docenti incaricati inserimento risposte

Di Meo Esterina - Rizzo Milena

Scuola Primaria di Sala

Classe Docente somministratore

V Ins. Aquino Concettina-

Scuola Primaria di Rivottoli

Classe Docente somministratore

V Ins. Cianfano Antonietta

Scuola Primaria di Ferrari

Classe Docente somministrato re

V Ins. DonnarummaColomba

Scuola Primaria di San Sossio

Classe Docente somministratore

V Ins. Rosa Francesca

6maggio (Primaria S"nta Lucia di Serino)
14 maggio (PrimariaSala-St" Sossio-Ferrari -Rivottoli)

Scuola Primaria ~Prova Italiano

Scuola Primaria di Santa Lucia

Classe Docente somministratore

II Ins. Filodemo Rosa

V Ins. Vitale Anna

Scuola Primaria di Sala

Classe !, Docente somministratore

IlA Ins. Fiore Lucia

I1B :IIns.Fusco Maria

'I



VB Ins. Urciuoli Teresa

Docenti incaricati inserimento risposte

Zanzi Valentina- Vigorita Teresa

Scuola Primaria di Rivotioli

Classe Docente somministratore

II Ins. Di GiovanniLucia

V Ins. Oliva Mariacristina

Docenti incaricati inserimento risposte

Zanzi Valentina - Ziccardi Gabriella

Scuola Primaria di Ferrari

Classe Docente somministratore

V Ins. MaffeoLorella

Docenti incaricati inserimento risposte

Di Meo Este- Picariello Modestino

Scuola Primaria di San Sossio

Classe Docente somministratore

II Ins. FormisanoRita

V Iallonardo Lucia Anna-
Docenti incaricati inserimento risposte

Zanzi Valentina- Iallonardo Lucia Anna

12 Maggio Scuola primaria
Prova Matematica

Scuola Primaria di Santa Lucia

Classe Docente somministratore
,

II i, Ins. La Sala Carmelinda
l

V T Ins. Gavitone Bianca
"

Scuola Primaria di Sala

Classe Docente somministrato re



IlA Ins. Vigorita Mirella

I1B Ins. Masi Tommasina

V Ins. Ruzza Carrnelina-

Scuola Primaria di Rivottoli

Classe Docente somministratore

II Ins. MeleMariaAntonietta

V Ins. Rosa Francesca

Scuola Primaria di Ferrari

Classe Docente somministratore

V Ins. GiordanoMarilena

Scuola Primaria di San Sossio

Classe Docente somministratore

II Ins.OlivaMariacristina

V Ins. Ceruso Monica

Piano organizzativo predisppsto per la rilevazione INVALSI
5 MAGGIO/13 MAGGIO

Prova di Inglese scuola Primaria classe V

Responsabili di plesso provvederanno al ritiro dei fascicoli presso gli uffici di
segreteria;
incontro con i docenti somministratori nei plessi di appartenenza;
apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli, consegna ai docenti somministratori
dell' elenco studenti;
consegna dei fascicoli agli alunni e inizio della prova (reading):
durata effettiva sezione reading: 30 minuti;
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti;

Ore 09.45-10.15 pausa;
Ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening):

Ore 7.45:

Ore 8.15:
Ore 8.30:

Ore 9.00:

Ore 11.15

durata effettiva sezione listening: 30 minuti;
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti;
terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo
ascolto e di conseguenza del tempo aggiuntivo;
termine della prova.

Il docente somministratore ritira tutti i fascicoli (anche quelli non usati) e li consegna al referente di
plesso per la loro custodia in luogo sicuro, in quarantena per 24 ore.
Successivamente le prove saranno corrette dai do enti somministratori e in seguito le risposte inserite



uUf:,d uicancatt nell'apposito modulo web, la cui pa sword sarà comunicata via email dalle assistenti di
segreteria.

6 MAGGI0l14 MAGGIO
PROVA DI ITALIANO CLASSI II E V

O re 7. 4 5: Responsabili di plesso provvederanno al ritiro dei fascicoli presso gli uffici di segreteria;
Ore 8.15: incontro con i docenti somministratori nei plessi di appartenenza;
Ore 8.30: apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli, consegna ai docenti somministratori dell'elenco

studenti;

CLASSE SECON1J)A PRIMARIA
inizio della prova d'Italiano nelle classi seconde:
durata effettiva: 45
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti

Ore 10.00 termine della prova.

Ore 9.00

Le operazioni di raccolta meteriali, correzione e inserimento risposte sono analoghe a quelle del giorno
precedente.

CLASSE QUINTA PRIMARIA
Ore 10.15 inizio della prova d'Italiano nelle classi quinte:

- durata effettiva: 75 minuti più lO minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande
di background che si trovano al termine della prova d'Italiano

- eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
Ore 12.00 termine della prova.

Le operazioni di raccolta meteriali, correzione e inserimento risposte sono analoghe a quelle del giorno
precedente.

12MAGGIO
PROVA DI MATEMATICA CLASSI II E V

Ore 7.45: Responsabili di plesso provvederamno al ritiro dei fascicoli presso gli uffici di
segreteria;
incontro con i docenti somministratori nei plessi di appartenenza;
apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli, consegna ai docenti somministratori
dell' elenco studenti.

Ore 8.15:
Ore 8.30:

CLASSE SECONDA 'PRIMARIA

Ore 10.00

inizio della prova:
durata effettiva: 45 minuti;
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti;
termine della prova Il materiale è posto in quarantena per 24 ore.

Ore 9.00

Le operazioni di raccolta meteriali, correzione e inserimento risposte sono analoghe a quelle del giorno
precedente.



CLASSE QUINTA PRIMARIA

Ore 10.15 inizio della prova:
durata effettiva: 75 minuti più lO minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande di
background che si trovano al termine della prova di Matematica;
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti;

Ore 12.00 termine della prova.

Le operazioni di raccolta meteriali, correzione e inserimento risposte sono analoghe a quelle del giorno
precedente.

Si precisa che i Referenti di plesso, entro il 21 maggio, data di conclusione di tutte le procedure,
consegneranno in Presidenza i materiali inerenti alle .prove INVALSI.

Si allega:
manuale del somministratore;
protocollo di somministrazione.

.'. .p Dirigente Scolastico
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