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Circolare n° 219             Prato, 27 Aprile 2018 
 

- Ai docenti classi 2e e 5e Scuola Primaria “Le Fonti” 

Alla segreteria didattica 

Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle prove INVALSI  

 

 Si comunica che le prove INVALSI si terranno nei giorni 3 e 5 Maggio p.v.. A tal fine si comunica che le modalità di 

somministrazione saranno le seguenti: 

Data Ora Attività Somministratori Somministratori 

per BES (*) 

3 

Maggio 

2018 

7:40 Ritrovo dei docenti somministratori per la preparazione dei fascicoli prove di Inglese classi 5e 

Download del file mp3 dall’area riservata 

(compilazione verbale di apertura del plico) 

9:00-

10:00 

Prova di lettura - Reading (30 minuti) 

Per gli alunni DSA è previsto il tempo aggiuntivo di 

15 minuti 

5 A  

5 B Vedi allegato 

5 C 

 

10:00-

10:15 

Pausa 

10:15-

11:15 

Prova di ascolto - Listening (30 minuti) 

Per gli alunni DSA è previsto il tempo aggiuntivo di 

15 minuti 

5 A 

5 B Vedi allegato 

5 C 

 

9 

Maggio 

2018 

8:00 Ritrovo dei docenti somministratori per la preparazione dei fascicoli prove di Italiano. 

(compilazione verbale di apertura del plico) 

9:00-

10:00 

Somministrazione prova di Italiano classi 2e (45 

minuti effettivi, 15 minuti aggiuntivi per DSA) 

2 A  

2 B Vedi allegato 

2 C  

 

 

10:15-

12:05 

Somministrazione prova di Italiano classi 5e (75 

minuti effettivi, 20 minuti aggiuntivi per i DSA) 

5 A  

5 B Vedi allegato 

5 C  

 

11 

Maggio 

2018 

8:00 Ritrovo dei docenti somministratori per la preparazione dei fascicoli prove di Matematica. 

(compilazione verbale di apertura del plico) 

9:00-

10:00 

Somministrazione prova di Matematica classi 2e (45 

minuti effettivi, 15 minuti aggiuntivi per DSA) 

2 A  

2 B Vedi allegato 

2 C  

 

10:15-

12:05 

Somministrazione prova di Matematica classi 5e (75 

minuti effettivi, 20 minuti aggiuntivi per i DSA) 

5 A  

5 B Vedi allegato 

5 C  

 

 

Si ricorda che le classi 2 A, 2 C, 5 A e 5B sono CLASSI CAMPIONE per cui sarà presente per tutte le prove l’osservatore 

esterno. Le correzioni di tali classi avverranno nel pomeriggio stesso della prova secondo quanto concordato con 

l’osservatore esterno. 

 

Le correzioni delle classi NON CAMPIONE avverranno lunedì 14 Maggio (la programmazione del 22 Maggio verrà 

anticipata). 

 

Le correzioni delle prove INVALSI saranno effettuate sui PC della segreteria didattica e degli uffici. A tal proposito il DSGA 

prevederà 4 postazioni per i pomeriggi del 3, 9 e 11 Maggio e 2 postazioni 
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Le insegnanti indicate sono quelle in orario, tuttavia è possibile una diversa disposizione adottando opportuni cambi turno 

utilizzano gli appositi moduli. 

Si invitano tutti i docenti a leggere attentamente il manuale del somministratore ed i documenti allegati alla presente circolare. 

 

(*) Per gli alunni BES dovrà essere utilizzato il fascicolo 5. 

 

La segreteria didattica dovrà predisporre l’elenco studenti abbinando i codici agli alunni. 

 

ALLEGATI: 

1. Manuale del somministratore classe NON CAMPIONE; 

2. Manuale del somministratore classe CAMPIONE 

3. Nota BES MIUR INVALSI; 

4. Strumenti prova di matematica; 

5. Verbale di apertura plichi; 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                      Prof. Stefano Polllini 
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ORGANIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 

GIOVEDI’ 3 MAGGIO   Prova di Inglese solo classi quinte 

Ritrovo dei docenti classi quinte a scuola alle ore 7.40, anche i docenti di sostegno. 

Preparazione materiale audio. 

Orario 

Classe  

Classe 5 A Classe 5 B Classe 5 C 

8,30 -

12,30 

Lepore in 5 A con il 

supervisore e la collega in 4 

C.  

 

 Matraxia in 5 B con il 

supervisore e la collega in 3 

A.  

Cappadona in 5 C e la collega in 1 B. 

12,30 – 

16,30 

Collega di classe. 

 

Collega di classe. Collega di classe. 

16,30 - 

….. 

Registrazione dati della 

prova: colleghe di classe e 

supervisore, in questa data. 

Presso la segreteria 

Registrazione dati della 

prova: colleghe di classe e 

supervisore, in questa data. 

Presso la segreteria 

Registrazione dati della prova: colleghe 

di classe, se possibile martedì 8 

maggio, altrimenti il 14. Presso la 

segreteria 
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MERCOLEDI’ 9 MAGGIO   PROVE INVALSI DI ITALIANO 

 

La mattina ( 8.30 – 12,30 ) saranno in servizio tutti i colleghi di matematica:  

Cannevale, Rinaldi, Zarbo, Giovinazzo, Visconti e Tartaglia. 

Il pomeriggio  ( 12,30 – 16, 30 ) saranno in servizio i colleghi:  

Valteni, Testa, 2 C ( supplente ), Scala, Pecchioli, Mandatori.  

In questi due giorni 9 e 11 maggio saltano le compresenze che potete spostare ad altri giorni della settimana. 

Si arriva prima delle 8 per etichettare le prove. 

I colleghi rimarranno nelle classi indicate fino alle 12.30. Per le quinte si concluderà la prova e poi si darà il 

cambio al collega di classe. 

Gli insegnanti di sostegno seguono l’alunno nella propria classe. Dove è possibile, con i mezzi compensativi, 

l’alunno/a svolgerà la prova. 

Le classi campione sono: 2 A, 2 C, 5 A e 5 B 

Nel pomeriggio le classi campione procederanno alla registrazione dei dati, le classi non campione lo faranno il 

14 maggio in sostituzione della programmazione del 22 maggio. 

 

Orario  Classe  2 A 2 B  2 C 

8,30 – 12,30 Giovinazzo Visconti Tartaglia 

12,30 – 16,30 Valteni  Testa Supplente 

16,30 - ….  Registrazione dati  

Cannevale, Valteni e supervisore 

Presso la segreteria 

Registrazione dati 14 maggio 

Presso la segreteria 

Registrazione dati 

Zarbo,  supplente e supervisore 

Presso la segreteria 

 

 

Orario 

Classe 

5 A 5 B 5 C 

8,30 – 

12,30 

Cannevale Rinaldi Zarbo 

12,30 – 

16,30  

Scala Pecchioli Mandatori 

16,30 - 

…... 

Registrazione dati Scala, 

Giovinazzo e supervisore 

Presso la segreteria 

Registrazione dati Pecchioli, 

Visconti e supervisore 

Presso la segreteria 

Registrazione dati  

Mandatori e Tartaglia il 14 

maggio. Presso la segreteria 
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VENERDI’ 11 MAGGIO PROVE DI MATEMATICA 

 

La mattina ( 8.30 – 12,30 ) saranno in servizio tutti i colleghi di matematica:  

Valteni, Testa, Supplente, Scala, Pecchioli,  Mandatori. 

Il pomeriggio  ( 12,30 – 16, 30 ) saranno in servizio i colleghi:  

Cannevale, Rinaldi, Zarbo, Giovinazzo, Visconti e Tartaglia. 

In questi due giorni 9 e 11 maggio saltano le compresenze che potete spostare ad altri giorni della settimana. 

Le classi campione sono: 2 A, 2 C, 5 A e 5 B 

Si arriva prima delle 8 per etichettare le prove. 

 

I colleghi rimarranno nelle classi indicate fino alle 12.30. Per le quinte si concluderà la prova e poi si darà il 

cambio al collega di classe. 

 

Nel pomeriggio le classi campione procederanno alla registrazione dei dati, le classi non campione lo faranno  il 

14 maggio in sostituzione della programmazione del 22 maggio. 

 

Orario 

Classe 

2 A 2 B 2 C 

8,30 – 

12,30 

Scala Pecchioli Mandatori 

12,30 – 

16,30  

Cannevale Rinaldi Zarbo 

16,30 - 

…... 

Registrazione dati Valteni  e Cannevale 

e supervisore,  in questa data. 

Presso la segreteria 

Registrazione dati  Testa e 

Rinaldi il 14 maggio 

Presso la segreteria 

Registrazione dati  

Zarbo, supplente e 

supervisore, in questa data. 

Presso la segreteria 

 

Orario 

Classe 

5 A 5 B 5 C 

8,30 – 

12,30 

Valteni Testa Supplente 

12,30 – 

16,30  

Giovinazzo Visconti Tartaglia 

16,30 - 

…... 

Registrazione dati Scala, 

Giovinazzo e supervisore 

Presso la segreteria 

Registrazione dati Pecchioli, 

Visconti e supervisore 

Presso la segreteria 

Registrazione dati  

Mandatori e Tartaglia  il 14 

maggio. Presso la segreteria 

Le prove dovranno essere consegnate o all’ins. Pacini o all’ins. Pecchioli per essere conservate nell’armadio 

blindato della biblioteca. 
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         Ai Genitori e agli alunni delle Classi seconde e quinte 
Scuola Primaria “Le Fonti” 

           I. C. Convenevole da Prato 
Oggetto: Prove INVALSI 2018 

 
                Ormai da alcuni anni l’INVALSI (Istituto Nazionale Valutazione Sistema Scolastico Italiano) effettua su tutto il 
territorio nazionale verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva 
dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto 
dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione.  
Le prove INVALSI sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di apprendimento degli 
studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni per il Curricolo del Ministero quindi 

in linea con le programmazioni dei docenti nelle classi e non è richiesto nulla di più . Le materie oggetto di rivelazione 
oggettiva sono, attualmente, italiano e matematica, discipline scelte anche per la loro valenza trasversale. È, inoltre, 
prevista la somministrazione di un questionario anonimo per le classi 5e. Le prove sono importanti perché permettono 
alla scuola di confrontarsi con le altre scuole del territorio, della Regione e dell’Italia e NON sostituiscono, quindi, la 

valutazione dell’insegnante né per l’alunno. Questa comparazione consentirà al nostro Istituto scolastico di valutare la 
propria efficacia educativa e di riflettere sulla propria organizzazione didattico-metodologica al fine di promuoverne il 
miglioramento. 
Sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, 
del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente. Lo studente sarà identificato solamente tramite il predetto 
codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal 
personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti e non sarà in alcun modo comunicato all’esterno, 
in tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò 
che concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte dalle segreterie delle scuole. 
 
E’ per questo che chiediamo agli alunni di affrontare le prove con serenità e tranquillità. Gli insegnanti hanno già 
provveduto ad effettuare test nei giorni precedenti sulle prove degli anni passati o su prove similari. 
 
Le prove INVALSI per le classi 2e e 5e della scuola primaria si svolgeranno il 3, 9 e 11 Maggio 2018. 
 
Si ricorda che per la prova di matematica gli studenti devono assolutamente avere con sé righello e squadra (classi 2e e 
5e), goniometro e compasso (solo per le 5e), non è ammessa la calcolatrice. 
 
                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                       Stefano Pollini 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ritagliare e restituire al docente coordinatore di classe entro Martedì 2 Maggio 2018 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a   ____________________________________della classe ___________ 

 

HO PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE SULLE PROVE INVALSI 

 

FIRMA ______________________________ 
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