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AI DOCENTI 

Scuola Primaria  

                 

OGGETTO: Somministrazione prove Invalsi Scuola Primaria a.s. 2020/ 2021 

 

In allegato si comunicano alle SS.LL. le operazioni necessarie alla somministrazione delle prove, per un 

corretto e tempestivo svolgimento: 

 

DATE SOMMINISTRAZIONE 

 

II primaria (prova cartacea) 

      • Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

      • Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

V primaria (prova cartacea) 

     • Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

     • Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

     • Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

ATTIVITÀ PRELIMINARI 

Nei giorni precedenti alla somministrazione, il Referente Invalsi, ins. Laino Rosanna, provvederà a 

comunicare i nominativi dei docenti somministratori che saranno scelti tra i docenti della classe, rispettando, 

nei limiti del possibile l’orario. 

Nel giorno 5 maggio, data di somministrazione della prova Inglese , dalle ore 7:45,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  o suo delegato 

 VERIFICA CHE: 

 nell’area riservata alla segreteria, venga scaricato il file audio standard (unico) in formato .mp3, il 

cosiddetto sound file per la sezione di ascolto (listening);  

  siano fatte tante copie dei succitati sound file quante sono le classi quinte e che siano consegnate su 

un supporto di memoria esterna (es. chiavetta USB) a ciascun docente somministratore.  
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CONVOCA 

alle ore 8.00 dei giorni 5-6-12 maggio, i docenti somministratori e gli osservatori esterni per: 

 la rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica 

trasparente),  

 la consegna dell’elenco studenti,  dei fascicoli e delle etichette e la conseguente etichettatura. 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

I fascicoli saranno distribuiti agli alunni dai docenti somministratori che utilizzeranno i guanti. 

Si veda l’allegato “Organizzazione delle prove 2021”  per date, tipologia e durata delle prove. 

OPERAZIONI AL TERMINE DELLE PROVE 

Al termine di ciascuna prova i fascicoli  compilati dagli allievi saranno raccolti dai somministratori con 

dispositivi di protezione (guanti) e consegnati al Responsabile di Plesso o suo delegato che li depositerà in 

armadio o stanza blindata fino al momento della correzione. 

INSERIMENTO DATI PROVE NELLE APPOSITE MASCHERE 

Al fine di contenere ogni forma di assembramento l’inserimento dei dati nell’apposita maschera sarà 

effettuato nel plesso di appartenenza, secondo le modalità stabilite durante  la riunione preliminare. 

Per i le classi campione tale operazione avverrà a cura dell’osservatore esterno, per le classi non campione 

sono stati individuati dei docenti incaricati, come sarà comunicato durante la riunione preliminare.   

 

ATTENTA LETTURA DEI DOCUMENTI 

Per gli opportuni approfondimenti, si invitano i docenti ad effettuare attenta lettura degli allegati:  

- Allegato 1.  INVALSI_Organizzazione_delle_prove_Primaria_2020_2021 

- Allegato 2. Protocollo di somministrazione 2021 

Sulla chat docenti sono stati pubblicati: 

Allegato 3. ORGANIZZAZIONE INTERNA I.C. PASCOLI_ prove invalsi primaria 

Allegati 4. a.b.c.d. Somministratori 

o 4.a. Somministratori Centro 

o 4.b. Somministratori Lido 

o 4.c. Somministratori Scalo 

o 4.d. Somministratori Plataci 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa E. Susanna Capalbo   

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


