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                                                                                                                           Pagani, 8 maggio 2018 
Ai Docenti somministratori Prove Invalsi scuola primaria 

Al D.S.G.A. per l’organizzazione del servizio 
A Tutto il Personale ATA  

E  p.c. ai Docenti Tutti 
All’Albo Sede 

All’Albo Digitale 
 

 
AVVISO n. 72 

 
 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti INVALSI classe seconda scuola primaria plesso   
               Carducci    
 
Mercoledì 9 maggio 2018: 
Prova di italiano durata 45 minuti 
 
Classe seconda A  
Insegnante somministratore: Elena Novi 
Ore 9,00/ 10,00 prova di italiano (il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo 
necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione , come la distribuzione e il ritiro dei 
fascicoli  ecc.) 
 
 
Venerdì 11 maggio 2018: 
Prova di matematica durata 45 minuti 
 
Classe seconda A  
Insegnante somministratore: Elena Pepe 
Ore 9,00/ 10,00 prova di matematica ( il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo 
necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione , come la distribuzione e il ritiro dei 
fascicoli  ecc.) 
 
DISPOSIZIONI: 
ORE 8,00    
a ) apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del delegato DS . 
     Prof. Petti e della  FS Area 1 Moccaldi 
b) consegna dei fascicoli e dell’Elenco Studenti  al plesso Carducci  
c ) etichettatura dei fascicoli 
 
 



DISPOSIZIONI PER IL SOMMINISTRATORE 
 Il somministratore dovrà prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione 

delle prove, affinchè studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo. Infatti per 
ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti ( Fascicolo 1- Fascicolo 2- 
Fascicolo 3 – Fascicolo 4 – Fascicolo 5 ) composti dalle stesse domande ma poste in ordine 
diverso e/o con opzioni di risposta permutate in ordine differente. La versione della prova è 
riportata per esteso sulla copertina. 

  Fare attenzione che il Codice Identificativo del fascicolo coincida con quello dell’ Elenco   
Studenti e soprattutto che i fascicoli consegnati allo stesso alunno abbiano il medesimo 
codice identificativo 

 Il somministratore avrà cura di scrivere sulla lavagna l’orario di inizio e fine della prova 
 
Gli strumenti consentiti durante la prova di matematica sono : 
righello 
goniometro 
squadra 
compasso 
 
Alla fine di ogni prova il docente somministratore provvederà alla consegna dei fascicoli in 
vicepresidenza. 
Ulteriori informazioni sullo svolgimento della prova sono contenute nel “Manuale del 
Somministratore” disponibile in Vicepresidenza e/o sul sito dell’Invalsi. 
 
Si invitano inoltre i docenti somministratori a munirsi di orologio e/o cronometro per il 
rispetto rigoroso dei tempi di esecuzione delle prove. 
 
 Per gli allievi con bisogni educativi speciali fare riferimento alle disposizioni Invalsi in 
allegato 
 

CORREZIONE PROVE INVALSI 
La correzione delle prove e l’inserimento dei dati sulle maschere elettroniche  si terrà lunedì 14 
maggio alle ore 15,00 presso la sede centrale di via Trento. 
Docenti coinvolte Novi e Pepe coadiuvate dalle FS Moccaldi e Pisapia.  
Il D.S.G.A. è invitato a controllare se nelle classi in cui si svolgeranno le prove INVALSI i banchi 
risultano essere singoli; ove fossero presenti banchi a due posti provvederà a farli sostituire dal 
personale collaboratore scolastico con banchi singoli. Il D.S.G.A. provvederà inoltre ad avvisare i 
Collaboratori Scolastici a non accedere e a non far accedere NESSUNA PERSONA NON 
AUTORIZZATA nelle classi in cui sono in corso le Prove Invalsi. 
Per ulteriori chiarimenti  e delucidazioni le SS.LL. in indirizzo potranno rivolgersi alla F.S. Prof.ssa 
Moccaldi, delegata dal DS e/o al I  collaboratore Vicario prof. Petti. 
.   
     La FS Area 1                                                                                           
Maria Pia Moccaldi                                                                     
 

                                                                      

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

 


