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Ai docenti somministratori Prove INVALSI 

 

Ai docenti  

Ai genitori 

classi II e V della scuola primaria 

 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI 2018 

In prossimità delle Prove Invalsi, si comunica la scansione oraria della somministrazione, con i tempi 

comprensivi delle azioni preliminari: 

 

Calendario prove Invalsi a.s. 2017/18  

Gg/mm/aa Ore Oggetto note 
 

 

 

 

 

 

 

3 MAGGIO 

 

Prova inglese 

(V primaria) 

7:45 Disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria:  
 file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, 

per la sezione di ascolto  (listening)  

 

8:00 

 

Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

rimozione sigilli  alla  presenza  di  tutti  i  docenti  somministratori   

 consegna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe:  

a) dei fascicoli della classe  

b) dell’elenco  studenti  per  la  somministrazione  nel  quale  è  ripo

rtata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti da

lla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso  

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo  

 etichettatura  da  parte  del  docente  somministratore   

 dei  fascicoli  (uno  per  allievo)  della  classe   assegnata 

PRESIDENZA 

9:00 Inizio prova READING 30 minuti 

10:00 Termine  Prova  

10:00-
10:15 

PAUSA  

 10:15 Inizio prova LISTENING 30 minuti 

11:15 Termine prova  

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessari

o per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione dei fascicoli prestando la 

massima attenzione alla corrispondenza tra allievo  e  codice  SIDI2  riportato  sull’etichetta  in  base  

a  quanto  riportato  nell’elenco studenti per la somministrazione) 
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Gg/mm/aa Ore Oggetto note 
 

 

 

 

 

9 MAGGIO 

Prova italiano 

(II primaria) 

8:00 

 
Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

rimozione sigilli  alla  presenza  di  tutti  i  docenti  somministratori   

 consegna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe:  

a) dei fascicoli della classe  

b) dell’elenco  studenti  per  la  somministrazione  nel  quale  è  ripo

rtata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti da

lla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso  

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo  

 etichettatura  da  parte  del  docente  somministratore   

 dei  fascicoli  (uno  per  allievo)  della  classe   assegnata 
 

PRESIDENZA 

9:00 Inizio prova  45 minuti 

10:00 Termine Prova  

 
 

 

 

 

 

9 MAGGIO 

Prova italiano 

(V primaria) 

8:00 

 
Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

rimozione sigilli  alla  presenza  di  tutti  i  docenti  somministrato

ri   

 consegna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe:  

a) dei fascicoli della classe  

b) dell’elenco  studenti  per  la  somministrazione  nel  quale  è  r

iportata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inse

riti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso  

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo  

 etichettatura  da  parte  del  docente  somministratore   

 dei  fascicoli  (uno  per  allievo)  della  classe   assegnata 
 

PRESIDENZA 

10:15 Inizio prova  75 minuti 

+ 20 minuti 

per risposta a 

domande di 

background 

12:05 Termine Prova  

Il  tempo  destinato  alla  prova  d’Italiano  è  comprensivo  anche  del  tempo  nec
essario  per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione dei fascicoli 

prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo  e  codice  SIDI2  riportato  

sull’etichetta  in  base  a  quanto  riportato  nell’elenco studenti per la somministrazione) 
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Gg/mm/aa Ore Oggetto note 
 

 

 

 

 

11 MAGGIO 

Prova 

matematica 

(II primaria) 

8:00 

 
Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

rimozione sigilli  alla  presenza  di  tutti  i  docenti  somministratori   

 consegna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe:  

a) dei fascicoli della classe  

b) dell’elenco  studenti  per  la  somministrazione  nel  quale  è  ripo

rtata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti da

lla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso  

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo  

 etichettatura  da  parte  del  docente  somministratore   

 dei  fascicoli  (uno  per  allievo)  della  classe   assegnata 
 

PRESIDENZA 

9:00 Inizio prova  45 minuti 

10:00 Termine Prova  

 
 

 

 

 

 

9 MAGGIO 

Prova 

matematica 

(V primaria) 

8:00 

 

Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 
operazioni: 
rimozione sigilli  alla  presenza  di  tutti  i  docenti  somministratori
   consegna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe:  

a) dei fascicoli della classe  
b) dell’elenco  studenti  per  la  somministrazione  nel  quale  è 

 riportata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allie
vo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso  

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo  

 etichettatura  da  parte  del  docente  somministratore   

 dei  fascicoli  (uno  per  allievo)  della  classe   assegnata 
 

PRESIDENZA 

10:15 Inizio prova  75 minuti 

+ 20 minuti 

per risposta a 

domande di 

background 

12:05 Termine Prova  

Il  tempo  destinato  alla  prova  di 
matematica  è  comprensivo  anche  del  tempo  necessario  per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione 

alla corrispondenza tra allievo  e  codice  SIDI2  riportato  sull’etichetta  in  base  a  quanto  

riportato  nell’elenco studenti per la somministrazione) 
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ELENCO DOCENTI SOMMINISTRATORI : 

 
CLASSE GIORNO PROVA SOMMINISTRATORE 

5A 3/5/2018 INGLESE DI PERNA 

5B 3/5/2018 INGLESE VITALE 

5C 3/5/2018 INGLESE DI CANDIA 

5D 3/5/2018 INGLESE FRESOLONE 
 

CLASSE GIORNO PROVA SOMMINISTRATORE 

2A 9/5/2018 ITALIANO  BUSILLO 

2B 9/5/2018 ITALIANO CERNELLI 

2C 9/5/2018 ITALIANO DI STEFANO 
 

5A 9/5/2018 ITALIANO LUONGO 

5B 9/5/2018 ITALIANO RUGGERI 

5C 9/5/2018 ITALIANO BUFANO R.  

5D 9/5/2018 ITALIANO BUFANO A. 
 

CLASSE GIORNO PROVA SOMMINISTRATORE 

2A 11/5/2018 MATEMATICA   BUSILLO 

2B 11/5/2018 MATEMATICA BUFANO A. 

2C 11/5/2018 MATEMATICA ASTONE 
 

5A 11/5/2018 MATEMATICA CERNELLI 

5B 11/5/2018 MATEMATICA RUGGERI 

5C 11/5/2018 MATEMATICA PIERRO 

5D 11/5/2018 MATEMATICA SANTORO 

 
Terminata la somministrazione delle prove, tutti i fascicoli di ogni classe devono essere raccolti dai 

somministratori e consegnati ai referenti di plesso per essere custoditi fino al momento della 

registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere elettroniche. 

 

La correzione delle prove è affidata a tutti i docenti, deve essere completata entro martedì  15 maggio 

2018 e si effettuerà nei locali della sede centrale. 

 

Si allega: 

1) Manuale per il somministratore (classi non campione) 

 

Si invitano i docenti a leggere scrupolosamente il Manuale del Somministratore  

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Pepe.  

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


