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Ai docenti in servizio 
Scuola primaria  

Plesso Sciascia 
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Plesso Campanella 
Propria Sede 

Atti 
Albo  

 

Circolare n. 232 

Oggetto:   procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti per l’anno scolastico 2017-18 (prove INVALSI 2018), in ottemperanza a quanto 
previsto dal D. Lgs. 62/2017 e dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 
742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017,  dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 
80/2013- Il D. Lgs. 62/2017, - MISURE ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA 

 
Calendario somministrazioni 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno somministrate 
con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  
• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  

• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno, la 
prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).  

 
Somministrazione della prova 

Per l’organizzazione della giornata di somministrazione si rimanda ai dettagli  di ogni singola 
prova riportata nel “protocollo di somministrazione prove Invalsi”,allegato alla presente e nel 
Manuale del Somministratore pubblicato il 24/04/2018. 

 
 



 

 
 
 

Indicazioni per  la somministrazione delle prove  
 

Giovedì 3 maggio 2018 – prova di INGLESE (riservato alle classi V) 
ORE 9:00 – Prova di lettura  
Ore 10:00-10:15 – pausa  
Ore 10:15 – prova di ascolto  
Ore 11:15 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede 
per la loro custodia in luogo sicuro  
Ore 14:30 – correzione della prova nei singoli plessi e inserimento dei relativi dati nell’apposita 
maschera a cura del somministratore, del docente di classe e della funzione strumentale 
Autovalutazione di Istituto.  
Il giorno 4 maggio 2018 i fascicoli e le relative maschere dovranno essere riconsegnati all’ufficio 
di segreteria “area didattica”.  
 
Classe  Somministratore  Copertura classi 
VA DI QUATTRO  IACONO  (1 B) 
VB BRUCCULERI CAMBIO CLASSE  
V C SCHEMBARI  CAMBIO CLASSE 
 

Mercoledì 9 maggio – prova di ITALIANO (classi II) 
Ore 9:00 – inizio prova (durata 45 minuti + eventuali 15 minuti per gli allievi disabili o DSA)  
Ore 10:00 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede 
per la loro custodia in luogo sicuro  
Ore 10:00-10:15 – pausa  
Classe  Somministratore  Copertura classi 
II A SCHEMBARI  ORA DI POTENZIAMENTO 
II B CAMMALLERI CAMBIO CLASSE 
II C SANNINO  CAMBIO CLASSE 
 

Mercoledì 9 maggio – prova di ITALIANO (classi V) 
Ore 10:15 – inizio prova  
Ore 12:05 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede 
per la loro custodia in luogo sicuro  

 

Classe  Somministratore  Copertura classi 
V A  MOTTA  IACONO 4B-2B-2B 
V B PINNAVARIA DISTEFANO 3°A-4°A-4A 
V C CAMMALLERI BRUCCULERI 2B- 4B-4B  



Ore 14:30 – correzione della prova nei singoli plessi e inserimento dei relativi dati nell’apposita 
maschera a cura del somministratore, del docente di classe e della funzione strumentale 
Autovalutazione di Istituto.  
Il giorno 10 maggio2018 i fascicoli e le relative maschere dovranno essere riconsegnati all’ufficio 
di segreteria “area didattica”.  

 
Venerdì 11 maggio 2018 – prova di MATEMATICA (classi II) 

Ore 9:00 – inizio prova  
Ore 10:00 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede 
per la loro custodia in luogo sicuro  
Ore 10:00-10:15 – pausa  
Classe  Somministratore  Copertura classi 
II A MOTTA SANNINO 3C-3B 
II B NICOSIA CAMBIO CLASSE 
II C GURRIERI CAMBIO CLASSE 
 

Venerdì 11 maggio 2018 – prova di MATEMATICA (classi V) 
Ore 10:15 – inizio prova  
Ore 12:05 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede 
per la loro custodia in luogo sicuro  
Classe  Somministratore  Copertura classi 
V A PANEBIANCO ORE LIBERE 
V B ZAGRA DISTEFANO  
V C SCHEMBARI  CAMBIO CLASSE 
 
Ore 14:30 – correzione della prova nei singoli plessi e inserimento dei relativi dati nell’apposita 
maschera a cura del somministratore, del docente di classe e del collaboratore digitale  
Il giorno 11 maggio2018 i fascicoli e le relative maschere dovranno essere riconsegnati all’ufficio 
di segreteria “area didattica”. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


