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AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI FIDUCIARI DEI PLESSI
AL DSGA
AL SITO WEB
Oggetto: a.s. 2021/2022 Prove Invalsi: nomina somministratori e organizzazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Precisato che questa scuola non è stata campionata per le Prove Invalsi a. s. 2021/2022 e che comunque le prove riguarderanno le seguenti classi:
- 2e e 5e Primaria con il seguente calendario:
giovedì 05 Maggio 2022 prova di Inglese classi 5;
venerdì 06 Maggio 2022 prova di Italiano classi 2 e 5;
lunedì 09 Maggio 2022 prova di Matematica classi 2 e 5;
- Considerato che si deve procedere alla nomina dei somministratori per le Prove Invalsi
Nomina
I fiduciari dei plessi della Scuola Primaria responsabili dell’organizzazione e della somministrazione delle Prove Invalsi a.s. 2021/2022
secondo i docenti presenti.
Precisa
Che le prove dovranno rispettare i seguenti tempi:
giovedì 05 Maggio 2022
Prova di Inglese

ore 09.00 Inizio prova di lettura (reading) durata di 30 minuti
Breve pausa
Ore 10.15 prova di ascolto (listening) durata 30 minuti
venerdì 06 Maggio 2022
Prova di Italiano classi 2 e 5
a) Prova di italiano classi seconde: ore 09.00 durata 45 minuti
b) Prova di italiano classi quinte: ore 09.00 durata 75 minuti + 10 minuti per questionario
lunedì 09 Maggio 2022
Prova di Matematica classi 2 e 5
a) Prova di matematica classi seconde: ore 09.00 durata 45 minuti
b) Prova di matematica classi quinte: ore 09.00 durata 75 minuti + 10 minuti per questionario
Dispone
la seguente organizzazione:
a) Gli alunni nelle aule di appartenenza;
b) Le prove devono iniziare e terminare come riportato sopra;
c) I somministratori, a materiale ricevuto, sono obbligati a leggere le procedure e le istruzioni e verificare la corrispondenza nome alunno e codice
identificativo;
d) I docenti impegnati quali somministratori in tale prove recupereranno le eventuali ore in eccedenza di servizio, senza creare disservizio,
accordandosi con i fiduciari dei plessi;
e) I fiduciari dei plessi, giovedì 05, venerdì 06 e lunedì 09 maggio, devono ritirare gli elenchi e i fascicoli prove entro le 08:30 dall’Ufficio di
segreteria e consegnarli alle ore 12:00 all’Ufficio di segreteria.
Si allegano:
a) Turni di somministrazione
b) Manuale per il somministratore
c) Protocollo di somministrazione
d) Verbali consegna e ricezione plichi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio PALMIERI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

