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Ai genitori degli alunni classi II e V Primaria 
A TUTTO IL PERSONALE 

AL SITO WEB 

 AGLI ATTI 

 

Avviso n. 42/2022 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA - Nomina Somministratori e 

Organizzazione  

 

In vista delle prove di rilevazione sugli apprendimenti organizzate dall’INVALSI per i giorni 05-06 e  

09 MAGGIO 2022 per le classi II e V della Scuola Primaria del nostro Istituto, si pubblica il 

calendario di somministrazione-correzione  e le indicazioni operative. 

 

Si ricorda quanto segue: 

I plichi verranno ritirati dai responsabili di plesso presso l’ufficio di Presidenza giorno 02 maggio 

alle ore 15:30 e custoditi in ambiente sicuro presso le rispettive sedi. 

Per ciascuna classe interessata dalle prove, il plico conterrà: 

1.  Fascicoli delle prove da somministrare; 

2. Elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del nome e 
del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso; 

3. Etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo. 

 

              Giovedì 05/05/2022, alle ore 7:45, il docente somministratore della prova di Inglese ritirerà 

presso l’ufficio di segreteria il file audio standard (unico) in formato mp3, cosiddetto sound file, 

per la      sezione di ascolto (listening), scaricato dall’area riservata alla segreteria. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 
 

                                                   PROVA DI INGLESE V PRIMARIA 

Ore 9.00 inizio della prova (Reading): 
 

 Durata effettiva sezione Reading: 30 minuti 

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

 

 Distribuzione dei fascicoli: si presterà la massima attenzione alla 
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corrispondenza  tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in 

base a quanto riportato nell’ elenco studenti per la 

somministrazione. 

 

Ore 10.00-10.15 pausa 

               

Ore 10:15 Inizio della prova di ascolto (Listening) 

 

 Durata effettiva sezione Listening: 30 minuti; 

       Terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto 

prevede il   terzo ascolto e di conseguenza incorpora anche il tempo 

aggiuntivo. 

 
 

          VENERDÌ 6 MAGGIO 2022 

     PROVA DI ITALIANO II PRIMARIA 

Ore 9.00 inizio della prova: 

 Durata effettiva: 45 minuti 

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

 
 Distribuzione dei fascicoli: si presterà la massima attenzione alla 

corrispondenza                  tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in 

base a quanto riportato nell’ elenco studenti per la 

somministrazione; 

 

                                                            PROVA DI ITALIANO V PRIMARIA 

 
                           Ore 10.30 inizio della prova: 

 
 Durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta 

alle  domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano; 

                                        Eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti; 

 
 Distribuzione dei fascicoli: si  presterà la massima attenzione alla 

corrispondenza                    tra allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a 

quanto riportato nell’ elenco studenti per la somministrazione. 

 

                                   LUNEDI’ 09 MAGGIO 2022 

                    PROVA DI MATEMATICA II PRIMARIA 

         Ore 9.00 inizio della prova: 
 Durata effettiva: 45 minuti 

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

 Distribuzione dei fascicoli: si presterà la massima attenzione alla 

corrispondenza tra               allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a 

quanto riportato nell’ elenco studenti per la somministrazione. 
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                            PROVA DI MATEMATICA V PRIMARIA  

        
     Ore 10:15 inizio della prova: 

 
 Durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 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: si presterà la massima attenzione alla corrispondenza tra  

allievo e codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’ elenco 

studenti per la somministrazione. 

 

                                        CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE 

 
CLASSE PROVA DATA TEMPO DOC. 

SOMMINISTRATORE 
DOC. 
COLL. 

CORREZIONE 

V A INGLESE  05/05/2022 READING 

30 minuti ( + 

event. 15 minuti 

per alunni disabili - 

DSA)  

LISTENING 
30 minuti ( + 

event. 15 minuti 
per alunni disabili - 
DSA)   

Sarli Petta Sarli Petta 

V C INGLESE 05/05/2022 Mundo Viteritti Mundo Critelli 

V D INGLESE 05/05/2022 Mormandi Paladino Critelli Iannicelli 

 DOC. 
SOMMINISTRATORE 

CORREZIONE 

V A ITALIANO 06/05/2022 75 minuti( + 

event. 15 minuti 

per alunni disabili - 

DSA) 

Questionario 
studente: 10 
minuti 

Petta Corvino Petta 

V C ITALIANO 06/05/2022 Branca Bongiorno Cataldi 

V D ITALIANO 06/05/2022 Critelli Iannicelli Critelli 

V A MATEMATI
CA 

09/05/2022 75 minuti( + 

event. 15 minuti 

per alunni disabili - 

DSA) 

Questionario 
studente: 10 
minuti 

Corvino Sarli Corvino 

V C MATEMATI
CA 

09/05/2022 Bongiorno Mundo Viteritti 

V D MATEMATI
CA 

09/05/2022 Gaeta Alberti Mormandi 

II A ITALIANO 06/05/2022 45 minuti( + 

event. 15 minuti 

per alunni disabili - 

DSA) 

Napoli Urbano Napoli 

II C ITALIANO 06/05/2022 Mauro Bongiorno Cataldi 

II D ITALIANO 06/05/2022 Dima Aloia Dima 
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II A MATEMATI
CA 

09/05/2022 45 minuti( + 

event. 15 minuti 

per alunni disabili - 

DSA) 

 

Urbano Urbano Napoli 

II C MATEMATI
CA 

09/05/2022 Cataldi Mauro Viteritti 

II D MATEMATI
CA 

09/05/2022 Aloia Dima   Aloia 

 
Gli alunni, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e di prevenzione da Covid-19, dovranno 

mantenere le distanze di sicurezza e indossare la mascherina per tutta la durata delle prove senza 

scambiarsi oggetti. 

 

I DOCENTI SOMMINISTRATORI sono invitati a consultare i Manuali per lo svolgimento delle 

prove e a essere presenti in tempo all’orario di inizio delle stesse; sono, altresì, responsabili delle 

procedure di somministrazione e della vigilanza durante tutta la durata della prova. 

Le prove somministrate saranno riconsegnate al responsabile di plesso o suo delegato che le 

custodirà in luogo sicuro e le riconsegnerà presso gli uffici di segreteria giorno 09/05/2022. 

Giorno/i e orario per le correzioni delle prove e inserimento risposte saranno comunicate 

successivamente. 

  

Delegato del Dirigente Scolastico e referente per tutta la complessa procedura è la F.S. 2, ins. 

Filomena Alberti, a cui potranno rivolgersi i docenti per ogni ulteriore chiarimento in materia. 
 

SI ALLEGANO:  

1. Protocollo di somministrazione;  

2. Manuale per il docente somministratore. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alfonso COSTANZA  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


