
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevole.prato.gov.it 
 
Circolare n°  185                      Prato, 24/4/2019 
 

Ai docenti classi 2e e 5e Scuola Primaria “Le Fonti” 
 Alla segreteria didattica  

Al DSGA 
Ai collaboratori scolastici 

 
Oggetto: Modalità di svolgimento prove INVALSI 2019 
 
Si comunica che le prove INVALSI si terranno nei giorni 3, 6 e 7 Maggio p.v.. A tal fine si comunica che le 
modalità di somministrazione saranno le seguenti: 
Data ora Attività somministratori Somminitratori 

per BES (*) 

3/5/19 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 Mandatori 
5 B Pacini 
5 C Matraxia 

Sostituti 

Cannevale 
Rinaldi 
Cappadona 

 
 
Miceli/Del Gigia 
Miceli/Del Gigia 

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 

  

6/5/19 8:00 Ritrovo dei docenti somministratori per la preparazione dei fascicoli prove di Italiano. 
Download del file mp3 dall’area riservata 
(compilazione verbale di apertura del plico) 

9:00-10:30 Somministrazione prova di Italiano 
classi 2e (45 minuti effettivi, 15 minuti 
aggiuntivi per DSA) 

2 A Bini 
2 B Rossi 
2 C  Zarbo 

 

10:15-12:30 Somministrazione prova di Italiano 
classi 5e (75 minuti effettivi, 10 minuti 
aggiuntivi per i DSA) 

5 A Scigliano 
5 B Cappadona 
5 C Fauzia 

 
Miceli/Del Gigia 
Miceli/Del Gigia 

7/5/19 8:00 Ritrovo dei docenti somministratori per la preparazione dei fascicoli prove di Matematica. 
Download del file mp3 dall’area riservata 
 (compilazione verbale di apertura del plico) 

 9:00-10:15 Somministrazione prova di Matematica 
classi 2e (45 minuti effettivi, 15 minuti 
aggiuntivi per DSA) 

2 A Rocciasano 
2 B Fioravanti 
2 C Lepore 

 

 10:15-12:30 Somministrazione prova di Matematica 
classi 5e (75 minuti effettivi, 10 minuti 
aggiuntivi per i DSA) 

5 A Prattico’ 
5 B Nardella 
5 C Ricciarelli 

 
Miceli/Del Gigia 
Miceli/Del Gigia 

(*) Per gli alunni BES dovrà essere utilizzato il fascicolo 5.  
 
Su sito INVALSI si possono trovare esempi di prove per le classi seconde e quinte. 
 
Le correzioni avverranno il 6 e 7 Maggio (la programmazione del 28 Maggio verrà anticipata).  
 
Le correzioni delle prove INVALSI saranno effettuate sui PC della segreteria didattica, degli uffici 
(compreso quello della presidenza), della sala docenti e/o laboratorio Atelier. A tal proposito il DSGA 
prevederà 6 postazioni per i pomeriggi del 6 e 7 Maggio. 
 
 Si invitano tutti i docenti a leggere attentamente il manuale del somministratore ed i documenti allegati alla 
presente circolare. I docenti delle classi 2e e 5e dovranno controllare la funzionalità dei dispositivi (PC e 
casse) e segnalare al sig. Agostino Droga eventuali malfunzionamenti al fine di provvedere al ripristino 
delle funzioni. 
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La segreteria didattica dovrà predisporre l’elenco studenti abbinando i codici agli alunni.  
 
ALLEGATI:  
1. Manuale del somministratore classe NON CAMPIONE;  
2. Protocollo di somministrazione; 
3. Organizzazione delle prove; 
4. Nota BES MIUR INVALSI;  
 
Nota per la segreteria didattica: 
Il giorno 3 Maggio dovranno essere scaricate le maschere di correzione e inserite in apposite chiavette USB. 
Ogni maschera dovrà essere nominata secondo le indicazioni fornite da INVALSI. 
La trasmissione dei dati per l’INVALSI dovrà avvenire dal 13 al 14 Maggio 2019. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
(Prof. Stefano Pollini) 


