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CIRC.N. 190 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Al personale ATA 

E ausiliario esterno 

Al D.S.G.A. 

Agli atti d'ufficio 

All'Albo on line 

 

OGGETTO: CALENDARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVE INVALSI SCUOLA 

PRIMARIA A.S. 2018 /19 

        Come noto, nei prossimi  giorni: venerdì 3 maggio , lunedì 6 maggio e martedì 7 maggio 2019 si 

svolgeranno le Prove Invalsi nelle classi seconde e quinte di Scuola Primaria. 

       Le prove dovranno svolgersi in condizioni tali da garantire agli alunni la massima tranquillità ed i locali 

organizzati in modo tale che gli studenti non comunichino tra loro. 

      I docenti avranno perciò cura di spiegare agli alunni le modalità di svolgimento delle prove già prima 

della data per esse prefissata, mentre il personale ATA sistemerà le aule, in modo che gli studenti possano 

essere disposti in banchi singoli opportunamente distanziati gli uni dagli altri. 

     Il giorno venerdì 3 maggio 2019 si svolgerà la prova di Inglese dedicata alle classi quinte. 

Il giorno lunedì 6 maggio 2019 si svolgeranno la prova di Italiano nelle classi seconde e quinte e martedì 7 

maggio le prove di matematica nelle classi seconde e quinte. 

    Si precisano di seguito la scansione, la tempistica delle prove ed il nominativo dei docenti individuati 

come somministratori. Le stesse prove saranno poi corrette dal docente di classe relativamente all'ambito 

disciplinare di competenza e successivamente tabulate con l'aiuto del personale di segreteria e sulla base 

delle indicazioni che verranno fornite dai docenti coordinatori di plesso. 

    Ad ogni docente individuato come “somministratore” sarà inviato via e-mail   il “Manuale per il 

somministratore”, che i docenti cui viene assegnato tale ruolo avranno cura di leggere prima delle date 

previste per la somministrazione delle prove. In modo particolare, dovrà farsi attenzione nel momento della 

distribuzione del materiale agli alunni, poiché: 

a) occorre controllare che il codice su fascicolo corrisponda al codice e al nominativo riportati nell'elenco 

studenti predisposto dalla segreteria e consegnato al somministratore. Perciò, da ogni somministrazione, 

dovrà essere fatto l'appello degli alunni per la consegna del fascicolo, seguendo sempre l'ordine dell'elenco 

studenti stampato dalla segreteria. (In realtà sarà sufficiente distribuire il materiale rispettando l'ordine con 

cui sarà consegnato ai somministratori e mettendo da parte i fascicoli corrispondenti ad eventuali alunni 

assenti). 

b) Per ogni fascicolo della prova di italiano e di quella di matematica sono state predisposte anche 

quest'anno cinque diverse versioni (fascicolo n. 1, n. 2 …) contenenti le stesse domande, ma in ordine diverso 

e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente. 
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Qualora casualmente a due alunni vicini di banco fosse stata consegnata la stessa versione (e cioè il fascicolo 

contraddistinto dallo stesso numero) sarà necessario operare uno spostamento di banco di uno degli alunni 

(e NON uno scambio di fascicoli). 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI: 

 Venerdì 3 maggio 2019 

 
ORE 7.50: Apertura dei plichi con rimozione dell'involucro nell'Ufficio di Presidenza alla presenza dei 

docenti:….. 

 (dalle) ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria: del file audio standard 

(unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto (listening) 

Dalle ORE 8.10: Consegna del materiale (Elenco Studenti e fascicoli) ai docenti somministratori. 

ORE 9.00: Inizio svolgimento prova - inizio della prova (reading): 

durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

– ore 10.00-10.15 pausa 

– ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) 

durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

– ore 11.15 termine della prova 
Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

Plesso  Classe Docente somministratore 
S.MARCO 5^ A ROGGI CECILIA – LAGANA' SIMONA (Voce amica) 

S.MARCO 

S.MARCO 

5^ B 

5^ C 

BALDASSARI MARA 

RICCARDI PATRIZIA – SANTANGELO ROSETTA (Voce amica) 

VALLEBUIA-

MONTE 

S.QUIRICO 

5 A^ 
5^A 

DI TUORO VALENTINA 

MONTIS SARA 

 

 
Le eventuali sostituzioni conseguenti all'utilizzo dei docenti sopra indicati come somministratori saranno 

predisposte e comunicate agli interessati dai docenti coordinatori di plesso. 

. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI: 

 Lunedi  6 maggio 2019 

PROVA DI ITALIANO  

 

II PRIMARIA 
II_ITA-1. L’organizzazione della giornata di somministrazione 

La prova INVALSI d’Italiano si svolge il 6 maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

– (dalle) ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria: (se richiesto) del file audio in 

formato .mp3 per l’ascolto in audiocuffia della lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi disabili o 

DSA 

Ore 7.50  : operazioni preliminari (apertura plichi, ecc.) nell'Ufficio di Presidenza alla presenza dei docenti:. 

Dalle ore 8.00 consegna materiale ai docenti somministratori. 

ore 9.00 inizio della prova: 

durata effettiva: 45 minuti eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 10.00 termine della prova 
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Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

V PRIMARIA 

V_ITA-1. L’organizzazione della giornata di somministrazione 

La prova INVALSI d’Italiano si svolge il 6 maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

– (dalle) ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria: del file audio in formato 

.mp3 per l’ascolto in audiocuffia della lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA 

–  SUCCESSIVAMENTE  inizio della prova: 

durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di backgroundche si 

trovano al termine della prova d’Italiano 

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 12.05 termine ultimo della prova 

Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

Plesso  Classe Docente somministratore 
S.MARCO 2^ B LENZI M.GRAZIA - POLI EMANUELA (Voce amica) 

S.MARCO 2^ C GIANNASI ANDREA 

S. MARCO 5^ A SANTANGELO ROSETTA – BARTOLI CHIARA (Voce amica) 

S. MARCO 5^ B MIGLIORI ORNELLA 

S.MARCO 5^ C RICCARDI PATRIZIA – DUBOLINO PAOLA (Voce amica) 

MONTE         S. 

QUIRICO 

2 A^ DALLE PIAGGE PAOLA 

MONTE 

S.QUIRICO 

5^ A CORSO ROSINA 

VALLEBUIA 2 A^ VIVIANI CRISTIANA  

VALLEBUIA 5 A^ PILLITTERI FRANCESCA 

 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI: 

 MARTEDI’  7 maggio 2019 

PROVA DI  MATEMATICA  
II PRIMARIA 

II_MAT-1. L’organizzazione della giornata di somministrazione 

La prova INVALSI di Matematica si svolge il 7 maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

– (dalle) ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria: (se richiesto) del file audio in 

formato .mp3 per l’ascolto in audiocuffia della lettura della prova di Matematica riservato agli allievi disabili 

o DSA 

– ore 9.00 inizio della prova: 

durata effettiva: 45 minuti 

eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 10.00 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 

pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

V PRIMARIA 

L’organizzazione della giornata di somministrazione 
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La prova INVALSI di Matematica si svolge il 7 maggio 2019 secondo le seguenti modalità: 

– (dalle) ore 7.45 disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria: (se richiesto) del file audio in 

formato .mp3 per l’ascolto in audiocuffia della lettura della prova di Matematica riservato agli allievi disabili 

o DSA 

durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background che si 

trovano al termine della prova di Matematica 

eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

– ore 12.05 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 

Plesso  Classe Docente somministratore 
S.MARCO 2^ B MONTIS SARA – PIRAS TIZIANA (Voce amica) 

S.MARCO 2^ C LAGANA’ SIMONA 

S. MARCO 5^ A MESSINA ANGELA – BARTOLI CHIARA (Voce amica) 

S. MARCO 5^ B SANTANGELO ROSETTA 

S.MARCO 5^ C TONINI ELEONORA – DUBOLINO PAOLA (Voce amica) 

MONTE S. 

QUIRICO 

2 A^ PARDINI MARIA PIA 

MONTE 

S.QUIRICO 

5^ A GIULI MONICA 

VALLEBUIA 2^ A VIVIANI CRISTIANA 

VALLEBUIA 5^ A DI TUORO VALENTINA 

 

Calendario trasmissione dati per le classi II e V scuola primaria NON campione 
 

In Toscana i dati si spediscono inizio                      fine 

13/05/2019 14/05/2019 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa. Mariacristina Pettorini 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93) 

__________________________________________________________________________________________________________ 


