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COMUNICAZIONE N. 239 

 

                                                                                                                             A tutti i docenti 
                                                                                                                           della  Scuola primaria 

  
 

                                                                                                             LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  ORGANIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PROVE SERVIZIO NAZIONALE DI 
VALUTAZIONE. 

Si forniscono con la presente le indicazioni necessarie all’organizzazione della  somministrazione delle 
prove  INVALSI agli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria  dell’Istituto prevista per il 5 
e 6  maggio 2015. 

Gli alunni delle classi seconde e quinte  entreranno regolarmente secondo l’orario di entrata dei plessi e si 
recheranno nelle aule appositamente predisposte per le prove, comunicate il giorno precedente dal 
referente di plesso. Nell’aula ad essi riservata troveranno il docente somministratore  della prova italiano 
per il giorno 5 e di matematica per il giorno 6 maggio  che provvederà a registrare le presenze 
sull’apposito modulo. 

Alle ore 9,00 sarà consegnato agli alunni il fascicolo contenente la prova.  

 Da quel momento non sarà consentito l’ingresso in aula di eventuali alunni ritardatari.  Il 
docente somministratore provvederà a leggere a  voce alta  le istruzioni e  successivamente darà il via 
alla prova, registrando  sulla lavagna l’ora di inizio.  

Durata massima effettiva 
(senza le pause e il tempo 
per le consegne preliminari) 
Prova preliminare di lettura (II primaria) 2 minuti 
(prova a cronometro) 
Prova di Italiano (II primaria) 45 minuti 
Prova di Matematica (II primaria) 45 minuti 
Prova di Italiano (V primaria) 75 minuti 
Prova di Matematica (V primaria) 75 minuti 
Questionario studente (V primaria) 30 minuti 

Al termine delle prove gli alunni potranno riprendere le lezioni. Della partecipazione degli alunni alla 
rilevazione Invalsi sarà data informazione alle famiglie. 

L’orario di servizio delle sedi è stato opportunamente riorganizzato,  pertanto gli altri  docenti in servizio  
sono invitati a prendere visione delle eventuali modifiche dei loro impegni. 

Si ringrazia tutto il personale  per la collaborazione.  

 

F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Monica FONTANA 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 

 

 


