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Ai Docenti della Scuola Primaria
Al Personale Ata
p.c. al DSGA
Ai Genitori ed Alunni
al Sito web
Oggetto: Svolgimento Prove INVALSI a.s. 2021/22 scuola Primaria
Si comunica che le prove INVALSI per la scuola Primaria si svolgeranno secondo il seguente
calendario:




Giovedì 5 maggio 2022: prova di inglese
classi V primaria (durata 30 minuti reading + 30 minuti listening)
Venerdì 06 maggio 2022: prova di italiano
classi II e V primaria (durata: 45 min. II primaria, 75 min. +10 min V primaria)
Lunedì 9 maggio 2022: prova di matematica
classi II e V primaria (durata: 45 min. II primaria, 75 min. + 10 min. V primaria)

I Docenti saranno così impegnati nella somministrazione delle prove e nella vigilanza e
sorveglianza, che si raccomanda strettissima, considerando anche il fatto che tra gli obiettivi di
miglioramento regionali delle scuole è compresa la riduzione del cheating. L'orario di servizio sarà adeguato e
modificato, a cura dei Responsabili di plesso, secondo il seguente calendario:

classe e plesso

data

prova

ora inizio
prova

Docente somministratore

V Primaria Scigliano

5 maggio 2022

inglese

9.00

Crispino Rosa Maria

V Primaria Bianchi

5 maggio 2022

inglese

9.00

Mancuso Laura

V Primaria Colosimi

5 maggio 2022

inglese

9.00

Berlingieri Marisa

V Primaria Pedivigliano

5 maggio 2022

inglese

9.00

Carnuccio Teresa

II Primaria Scigliano

6 maggio 2022

italiano

9.00

Mancuso Lucia

V Primaria Scigliano

6 maggio 2022

italiano

9.00

Scilla Francesca

II Primaria Bianchi

6 maggio 2022

italiano

9.00

De Fazio Rosa

V Primaria Bianchi

6 maggio 2022

italiano

9.00

Guzzo Emiliana

II Primaria Colosimi

6 maggio 2022

italiano

9.00

Proietto Rosaria

V Primaria Colosimi

6 maggio 2022

italiano

9.00

Ambrosio Giuliana

V Primaria Pedivigliano

6 maggio 2022

italiano

9.00

Gigliotti Vincenza

II Primaria Scigliano

9 maggio 2022 matematica

9.00

Crispino Rosa Maria

V Primaria Scigliano

9 maggio 2022 matematica

9.00

Trunzo Natalia

II Primaria Bianchi

9 maggio 2022 matematica

9.00

Muraca Rosanna

V Primaria Bianchi

9 maggio 2022 matematica

9.00

Proietto Rosaria

II Primaria Colosimi

9 maggio 2022 matematica

9.00

Flachi Giuseppina

V Primaria Colosimi

9 maggio 2022 matematica

9.00

Berlingieri Marisa

V Primaria Pedivigliano

9 maggio 2022 matematica

9.00

Carnuccio Teresa

Compiti dei Docenti Somministratori
I Docenti Somministratori provvederanno innanzitutto, nei giorni precedenti le prove, ad
un’accurata lettura del “manuale del somministratore” fornito dall’INVALSI, attenendosi con cura
alle indicazioni da esso fornite e prestando massima attenzione nella distribuzione dei fascicoli e
nella vigilanza, impiegando tutte le attenzioni necessarie per garantire la sicurezza in materia di
prevenzione del contagio da COVID-19. I Docenti sono invitati anche alla lettura attenta delle
Indicazioni relative allo svolgimento delle prove da parte degli alunni DVA e DSA e disponibili sul
sito dell’INVALSI.


Giorno 5 maggio 2022, per lo svolgimento della prova di inglese, l’organizzazione è la
seguente: dalle ore 7.45 in poi verrà scaricato il file audio nell’area riservata alla segreteria
che verrà condiviso sul drive dell’istituto con i docenti somministratori della prova; alle ore
8.15 avverrà l’apertura dei plichi contenenti i fascicoli della prova d’Inglese e si procederà alla
compilazione dei verbali e all’etichettatura dei fascicoli. Per lo svolgimento della prova di
ascolto sarà necessario individuare in ogni plesso, con la collaborazione del responsabile
di plesso e del responsabile dei laboratori, un locale fornito di LIM o altra
strumentazione atta alla riproduzione del file mp3.



L’apertura dei plichi sigillati e l’etichettatura degli strumenti di rilevazione per le prove di
italiano e di matematica avverrà nelle giornate del 6 e del 9 maggio 2022 alle ore 8.15.
Terminata la somministrazione delle prove, verrà effettuata la correzione dai docenti
somministratori.



Compiti dei Responsabili di Plesso
Sarà cura dei Responsabili di plesso avvalersi della fattiva collaborazione di tutti i colleghi,
organizzando adeguatamente locali e adattamento dell’orario di servizio dei docenti impegnati/non
impegnati nella somministrazione delle prove, individuando di concerto con il personale ATA sia il
luogo in cui verranno somministrate le prove (di preferenza l’aula di appartenenza delle classi
coinvolte), sia la corretta disposizione dei banchi (possibilmente singoli e convenientemente
distanziati gli uni dagli altri).
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Compiti del personale ATA
L’Ufficio di Segreteria provvederà a stampare per tempo l’Elenco degli studenti coinvolti nella prova,
a scaricare il file mp3 necessario per lo svolgimento della prova di inglese e ad agevolare l'utilizzo
degli strumenti per il caricamento dei dati da restituire all’INVALSI.
I Collaboratori scolastici provvederanno, su indicazione dei Responsabili di plesso, a preparare in
modo adeguato i locali destinati alla somministrazione delle prove.
Correzione e caricamento dei dati
Successivamente all'espletamento delle prove INVALSI, i docenti individuati come
somministratori saranno impegnati nella correzione dei fascicoli il giorno stesso dello
svolgimento delle singole prove.
L’inserimento delle risposte fornite dagli studenti che svolgono le prove cartacee di scuola primaria
avviene secondo il seguente calendario e modalità per la regione Calabria:
dalle 7:30 del 10.05.2022 alle
18:30 del 12.05.2022
Si individua come docente responsabile del caricamento e invio dati la docente Rosaria Proietto.
Si Ringraziano anticipatamente le SS.LL. per la consueta solerzia e si confida nella collaborazione fra
docenti, personale ATA e Dirigenza.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Sara Giulia Aiello
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

