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Ai docenti in servizio 

Scuola primaria  
Plesso Sciascia 

Plesso Don Bosco  
Plesso Campanella 

Agli alunne e alle famiglie delle classi seconde e quinte 
Propria Sede 

Atti 
Albo  

 

Circolare n. 163 

Oggetto:   procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti per l’anno scolastico 2018-19 MISURE ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA, prove 
INVALSI 2019. 

 
Calendario somministrazioni  

(da comunicare agli alunni  e alle famiglie 
 delle classi seconde e quinte  ) 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate 
con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  
• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);  

• 6 maggio 2019: 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);  

• 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria).  

 
Somministrazione delle prove  

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 03/04/2019.  

 
 

 



 
 

Indicazioni per  la somministrazione delle prove  
In riferimento alla somministrazione delle Prove Invalsi, si  mette a disposizione di tutti i 
docenti il  testo del  manuale del somministratore di cui verrà anche fornita copia cartacea. 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/003_Manuale_somministratore_INVALSI_2019.pdf 
 

Venerdì 3 maggio 2019 – prova di INGLESE (riservato alle classi V) 
Per agevolare la somministrazione della prova nella giornata del 3 maggio 

2019, le classi quinte utilizzeranno le seguenti aule 
 

Quinta A: aula quarta A 
Quinta B : propria aula 
Quinta C: aula quarta B 

ORE 9:00 – Prova di lettura  
Ore 9:30- 9:45 pausa  
Ore 9:45 – prova di ascolto  
Ore 10:15 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede 
Botta per la loro custodia in luogo sicuro  
  
 
Classe  Somministratore  
VA BOTTA 
VB BELLINA 
V C ALLETTO 
 

Lunedì 6 maggio 2019 – 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 Botta per 
la loro custodia in luogo sicuro  
Ore 10:00-10:15 – pausa  
Classe  Somministratore  Copertura classi 
II A BOTTA CAMBIO CLASSE (ZAGRA  5 B) 
II B BELLINA CAMBIO CLASSE (DIQUATTRO 5 C) 
II C ALLETTO CAMBIO CLASSE ( MORSO 5A ) 
II A –CAMPANELLA  GLADNEY  RUSCICA IV B 
 

 
Lunedì 6 maggio 2019– 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 Bott per la 
loro custodia in luogo sicuro  

 
Ore 14:00 – correzione della prova nel plesso centrale 

 
 
 
 

Classe  Somministratore  Copertura classi 
V A  NANNARA ALLETTO ( 2 C ) 
V B FASELI BOTTA  (2 B- 2 A ) 
V C MORSO BELLINA ( P -2 B) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/003_Manuale_somministratore_INVALSI_2019.pdf


 
Martedì 7  maggio 2019 – 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  Botta per 
la loro custodia in luogo sicuro  
Ore 10:00-10:15 – pausa  
Classe  Somministratore  Copertura classi 
II A CAMMALLERI FASELI ( 5 B ) 
II B ALLETTO CAMBIO CLASSE  (ZAGRA  5 A  ) 
II C BOTTA CAMBIO CLASSE (BRUCCULERI 5 C ) 
II A CAMPANELLA OCCHIPINTI CAMBIO CLASSE- POLLARA IV C 
 

Martedì 7 maggio 2019 – 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 Botta  per 
la loro custodia in luogo sicuro  
Classe  Somministratore  Copertura classi 
V A ZAGRA ALLETTO ( 2 B) 
V B FASELI CAMMALLERI (  2 A ) 
V C BRUCCULERI BOTTA ( 2 C ) 
 
Ore 14:00 – correzione della prova nel plesso centrale aula informatica 
 

 

REGISTRAZIONE DELLE RISPOSTE 
 
 

 
 
 

Per eventuali cambiamenti  e/o chiarimenti  rivolgersi all’insegnante Sannino.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Scoglitti, 27/04/2019 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


