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                 Comunicazione n.  249 

                                                             del 04/05/2015 
Agli insegnanti di scuola primaria 

Ai referenti Invalsi 
Alle referenti di plesso scuola primaria 

Al DSGA 
Sito Web 

 

Oggetto: Procedure Somministrazione Prove Invalsi a.s. 2014/15 
 
Facendo seguito alla ns comunicazione n. 243 del 27/4/2015 sullo slittamento delle 
prove Invalsi si comunicano di seguito le procedure operative per la somministrazione.  
 
Per indisponibilità di locali alternativi, le prove saranno somministrate nelle aule di 
appartenenza dove le referenti di plesso si assicureranno di disporre i banchi e le sedie  
opportunamente distanziati gli uni dagli altri. 
 

Le referenti di plesso dovranno predisporre  quanto necessario per una efficace organizzazione e 
svolgimento delle prove, operando temporanei spostamenti di classe/alunni/docenti, ed eventuali 
aggiustamenti  di orario nei casi necessari e avvalendosi della collaborazione dei colleghi. 
I plichi contenenti le prove saranno prelevati dalla sede centrale e portati ai plessi la mattina 
stessa del 7  prima dell’orario di entrata e con tempi compatibile con l’etichettatura. 

  
 I collaboratori scolastici nei giorni e negli orari indicati in cui si provvederà alla somministrazione 
delle prove,  dovranno svolgere un servizio di vigilanza  attento e scrupoloso in modo da evitare a 
chiunque  l’accesso nell’aula e/o locale  in cui si svolgono le prove.  

 
I docenti  delle classi interessate  comunicheranno agli alunni che per lo svolgimento delle prove 
non dovranno portare  nulla (vocabolario, calcolatrice, penne, matite, gomme, ecc.), e  che durante la 
somministrazione e lo svolgimento delle stesse  non sarà consentito di allontanarsi dal posto. Sarà 
bene, pertanto, farli  recare in bagno subito prima l’inizio delle somministrazioni e solo in  caso di  
particolari necessità, durante l’intervallo tra una prova e l’altra.  
 
Le docenti Marras e Vitaliani  in qualità di referenti Invalsi, cureranno l’organizzazione efficace del 
servizio e saranno, insieme ai somministratori, direttamente responsabili della somministrazione delle 
stesse. 

 
Si invitano tutti i docenti non impegnati direttamente nello svolgimento delle prove ad offrire la 
massima collaborazione. 
 
 
 

 
 



Terminate le prove, tutta la documentazione (schede/fascicoli)  dovrà essere  immediatamente affidata  
dai rispettivi somministratori  ai referenti Invalsi che provvederanno  a consegnarli in presidenza al 
D.S. o suo vicario.  
 
6 maggio 
 
CLASSI II 
tempi di svolgimento prove 9,00/10,05 
 
Prova preliminare di lettura ( prova a cronometro durata 2 min) 

• Prova di italiano (dopo aver letto le istruzioni, 45 min) 
 

CLASSI V:  
tempi di svolgimento prove 11,00/12,30 

• Prova di italiano ( dopo aver letto le istruzioni, 75 min) 
 

7 maggio 
 
CLASSI II: 
tempi di svolgimento prove 9,00/10,00 

• Prova di matematica ( dopo aver letto le istruzioni, 45 min) 
 

CLASSI V:  
 
tempi di svolgimento prove 11,00/12,50 

• Prova di matematica (dopo aver letto le istruzioni, 75 min) 
• Questionario studente ( dopo aver letto le istruzioni, 30 min) 

 
I fascicoli saranno  custoditi  presso la sede centrale, dove si svolgeranno le operazioni di correzione  
con il coordinamento del D.S. o suo collaboratore.  
 
 
I docenti referenti,  i  docenti somministratori, i docenti di classe competenti per “ambito/disciplina”  
(italiano e matematica)  procederanno con le operazioni di inserimento  dei risultati il giorno 7  maggio 
p.v. dalle ore 14,30  e fino a conclusione dei lavori. 
Le operazioni di inserimento si svolgeranno presso la sede del plesso “Dante Alighieri”  alla presenza 
del D.S. o suo collaboratore. 
A tutto il personale  coinvolto si raccomanda di operare con diligente   professionalità, per gli specifici 
ambiti di competenza, attenendosi  rigorosamente alle disposizioni di cui sopra. 

Ai docenti  somministratori si richiede  di osservare scrupolosamente le procedure 
indicate nello specifico  manuale. 

Ai tutti i docenti impegnati in tali operazioni si richiede di  effettuare un adeguato 
controllo sul rispetto delle disposizioni impartite e di segnalare  eventuali problemi rilevati 
durante lo svolgimento delle prove. 
 Si confida nella collaborazione,  requisito essenziale per il buon andamento delle rilevazioni e 
per evitare di incorrere nel sospetto di “cheating” (alterazione illegale delle prove). 
 
Segue calendario somministratori 
 

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 


