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Circolare n. 130 
 

 Ai docenti  
 Scuola Primaria 
 Al DSGA 
 Al sito web  
   
Oggetto: Svolgimento Prove INVALSI 2018/19 Scuola Primaria. 
 
 In occasione delle prove INVALSI della Scuola Primaria per gli allievi delle classi seconde e 
quinte, si individuano i docenti somministratori e i docenti donatori di voce per gli allievi con DSA. 
 
 Si fa presente che sono state individuate quali classi campione: 
- classe 2^A Plesso Centrale; 
- classe 2^B Plesso Centrale; 
- classe 5^A Sede Centrale; 
- classe 5^C Sede Centrale. 
 
 Il D. Lgs. n. 62/2017 art. 4 comma 3 recita: "Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni 
nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie di istituto." 
 
 Calendario delle prove: 
- venerdì 3 maggio: prova di inglese classi quinte; 
- lunedì 6 maggio: prova di italiano classi seconde e quinte; 
- martedì 7 maggio: prova di matematica classi seconde e quinte. 
 
 Organizzazione delle attività (secondo le indicazioni pervenute dai referenti di plesso e 
dall’insegnante con funzione strumentale dedicata). 

venerdì 3 maggio: prova di inglese classi 5e  
- classi 5e campione: ore 9,00 – 11,15 
- classe 5e non campione: ore 9,00 – 11,15 
Sede Centrale 

5^A Casolaro 5^B La Vecchia  5^C Maiori 

- inss."donatori di voce" per allievi con DSA:  
- in 5^A Maiori e Merra (n.2 allievi DSA) e in 5^C Gaudenzi (n. 1 allievo DSA) 
- ins. Tozzi collaboratrice dell’ispettore in 5^A 
- ins. Massenzio collaboratrice dell’ispettore in 5^C 
Plesso “Fasani” 

5^A Tetta 

-ins. Granieri “donatrice di voce” per allievo DSA  
Plesso “San Matteo” – “Cappuccini” 

5^A Ciocia 
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lunedì 6 maggio: prova di italiano classi 2e e 5e 

- classi 2e campione: ore 9,00/10,30 (prova di italiano + pausa + prova di lettura) 
- classi 2e non campione: ore 9,00/10,00 
- classi 5e campione: ore 10,15/12,05 
- classi 5e non campione: ore 10,15/12,05 
Sede Centrale 

2^A Buffalo 2^B Salome 2^C Bellucci 

 

5^A Casolaro 5^B Pignatelli 5^C Cedola 

- inss. "donatori di voce" per allievi con DSA:  
-    in 5^A Inverso e Faccilongo (n.2 allievi con DSA) e Cedola 5^C (n. 1 allievo con DSA) 
- ins. Casolaro collaboratrice dell’ispettore in 5^A 
- ins. Bellucci collaboratrice dell’ispettore in 5^C 
- ins. Iorio collaboratrice dell’ispettore in 2^A 
- ins. Salome collaboratore dell’ispettore in 2^B 
 
Plesso “Fasani” 

5^A Graziano 

-ins. Granieri “donatrice di voce” per allievo DSA  
 

2^A Di Toro 2^B Mucciacito 

 
Plesso “San Matteo” – “Cappuccini” 

2^A Morelli 

 

5^A Palmieri 

 
martedì 7 maggio: prova di matematica classi 2e e 5e 

- classi 2e campione: ore 9,00 – 10,15 
- classi 2e non campione: ore 9,00 – 10,15 
- classi 5e campione: ore 10,15 – 12,30 
- classi 5e non campione: ore 10,15 – 12,05 
Sede Centrale 

2^A Di Iorio 2^B Salome 2^C La Vecchia 

 

5^A Salome 5^B Tozzi 5^C Cignarella 

- inss. "donatori di voce" per allievi con DSA:  
- in 5^A La Vecchia e Inverso (n.2 allievi DSA) e in 5^C Caso (n. 1 allievo DSA) 
- ins. Maiori collaboratrice dell’ispettore in 5^A 
- ins. Massenzio collaboratrice dell’ispettore in 5^C 
- ins. Iorio collaboratrice dell’ispettore in 2^A 
- ins. Pignatelli collaboratrice dell’ispettore in 2^B 
 
Plesso “Fasani” 

2^A Albanese 2^B Di Spaldro 

 

5^A Di Stefano 

-ins. Granieri “donatrice di voce” per allievo DSA  
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Plesso “San Matteo” – “Cappuccini” 

2^A Manno 

 

5^A Stea 

 
 Quadro Generale orario (dai protocolli di somministrazione) 
 

Ogni giorno delle prove nell’ufficio della prof.ssa Sasso: - ore 8,00 convocazione osservatori 
esterni e somministratori (per rimozione sigilli delle prove, consegna fascicoli + elenco studenti + 
etichette, etichettatura)  
N.B. - Il tempo destinato alle prove è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro fascicoli, ecc.) 

 

classi non campione classi campione 
Inglese 

- ore 9,00/9,30: prima parte (reading) 
(eventuale tempo aggiuntivo allievo disabili o con 
DSA: 15 minuti) 
- ore 10,00/10,15: pausa 
- ore 10,15/10,45: seconda parte (listening) 
(eventuale tempo aggiuntivo allievo disabili o con 
DSA: 15 minuti) 
- ore 11,15: fine della prova 

Inglese 
- ore 9,00/9,30: prima parte (reading) 
(eventuale tempo aggiuntivo allievo disabili o con 
DSA: 15 minuti) 
- ore 10,00/10,15: pausa 
- ore 10,15/10,45: seconda parte (listening) 
(eventuale tempo aggiuntivo allievo disabili o con 
DSA: 15 minuti) 
- ore 11,15: fine della prova 

Italiano 
classi seconde 
- ore 9,00: inizio prova 
(durata effettiva 45 minuti + tempo aggiuntivo di 15 
minuti per allievi disabili o con DSA) 
- ore 10,00 termine prova 
 
 
 
 
classi quinte 
- ore 10,15: inizio prova 
(durata effettiva 75 minuti + 10 minuti per la 
risposta alle domande di background: gli allievi 
disabili o con DSA sono esonerati dalla compilazione 
delle domande di background) 
(tempo aggiuntivo di 15 minuti per allievi disabili o 
con DSA) 
- ore 12,05 termine della prova 

Italiano 
classi seconde 
- ore 9,00: inizio prova 
(durata effettiva 45 minuti + tempo aggiuntivo di 15 
minuti per allievi disabili o con DSA) 
- ore 10,00/10,15: pausa 
- ore 10,15: prova di lettura 
(durata effettiva 2 minuti) 
(gli allievi disabili o con DSA non svolgono la prova di 
lettura) 
- ore 10,30: fine prova 
classi quinte 
- ore 10,15: inizio prova 
(durata effettiva 75 minuti + 10 minuti per la risposta 
alle domande di background: gli allievi disabili o con 
DSA sono esonerati dalla compilazione delle 
domande di background) 
(tempo aggiuntivo di 15 minuti per allievi disabili o 
con DSA) 
- ore 12,30 termine della prova 

Matematica 
classi seconde 
- ore 9,00: inizio prova 
(durata effettiva 45 minuti + tempo aggiuntivo di 15 
minuti per allievi disabili o con DSA) 
- ore 10,00: termine della prova 
classi quinte 
- ore 10,15: inizio prova 
(durata effettiva 75 minuti + 10 minuti per la 
risposta alle domande di background: gli allievi 
disabili o con DSA sono esonerati dalla compilazione 
delle domande di background) 

Matematica 
classi seconde 
- ore 9,00: inizio prova 
(durata effettiva 45 minuti + tempo aggiuntivo di 15 
minuti per allievi disabili o con DSA) 
- ore 10,00: termine della prova 
classi quinte 
- ore 10,15: inizio prova 
(durata effettiva 75 minuti + 10 minuti per la risposta 
alle domande di background: gli allievi disabili o con 
DSA sono esonerati dalla compilazione delle 
domande di background) 
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(tempo aggiuntivo di 15 minuti per allievi disabili o 
con DSA) 
- ore 12,00 termine della prova 

(tempo aggiuntivo di 15 minuti per allievi disabili o 
con DSA) 
ore 12,00 termine della prova 

 
 La correzione delle prove e l’imputazione dei relativi dati nelle apposite maschere predisposte 
dall’INVALSI saranno effettuate nello stesso giorno del loro svolgimento (per le classi campione 
sempre alla presenza dell’osservatore esterno): l’orario è subordinato alla disponibilità sul sito 
dell’INVALSI delle suddette maschere e delle griglie di correzione. 
 
 L’ins. Anna Sacco, titolare della funzione strumentale dedicata, le docenti collaboratrici del D.S. 
e i referenti dei plessi della Scuola Primaria collaboreranno per l’ordinato e regolare svolgimento 
delle operazioni. 
 
 Chiedo a tutti i docenti la massima partecipazione affinché gli allievi vivano con serenità questo 
momento di indagine nazionale sugli apprendimenti.  
 
       
Lucera, 15/04/2019        Il Dirigente Scolastico 
                               Pasquale Trivisonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93) 


