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COMUNICAZIONE N. 171 

Alle insegnanti scuola primaria 

Al referente INVALSI  

Alle referenti di plesso scuola primaria 

Alle insegnanti di italiano e matematica classi II e V scuola primaria 

alle insegnanti  di inglese classi V scuola primaria 

Al DSGA 

All’albo  

 

Oggetto: Somministrazioni prove INVALSI a.s. 2018/19 

Come da comunicazione INVALSI, le prove si svolgeranno nelle giornate di venerdì 3 maggio, lunedì 

6 maggio e martedì 7 maggio. 

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 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 locali in cui si svolgono le prove.  
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Il DSGA organizzerà il servizio dei collaboratori in modo funzionale e rispondente alle specifiche esigenze 

e seguirà con particolare attenzione le specifiche procedure e gli adempimenti amministrativi richiesti. 

I docenti delle classi interessate comunicheranno agli alunni che per lo svolgimento delle prove non 

dovranno portare nulla (vocabolario, calcolatrice). Gli alunni delle classi II e V 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 delle diverse prove per i giorni stabiliti, il 

quale provvederà a registrare le presenze sull’apposito modulo. 

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. 

I docenti avranno cura di ricordare agli alunni che durante la somministrazione e lo svolgimento delle prove 

non sarà consentito allontanarsi dal posto. Sarà bene, pertanto, farli recare in bagno subito prima l’inizio 

delle somministrazioni.  

L’insegnante Claudia Pascarella, in qualità di referente INVALSI, curerà l’organizzazione efficace del 

servizio e sarà a disposizione delle referenti e dei docenti  per eventuali chiarimenti/suggerimenti. 

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 rispettivi referenti di plesso che provvederanno a custodirli fino a quando si 

svolgeranno le operazioni di correzione. 

Si suggerisce di far svolgere la ricreazione per tutte le classi dei plessi allo stesso orario nei giorni 3, 6 e 7 

maggio tra le ore 10,00 e le ore 10,15. 

LE PROVE SARANNO SOMMINISTRATE SECONDO IL SEGUENTE ORARIO: 

3 maggio 

classi V – Prova di Inglese -  tempi di svolgimento h 9,00/11,15 

- prova di lettura (reading): durata 30 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA: durata 15 minuti 

- pausa h 10,00/10,15 

- prova di ascolto (listening): durata 30 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA: durata 15 minuti 



- terzo ascolto per gli alunni disabili o DSA. 

6 maggio  

classi II  -Prova di Italiano- tempi di svolgimento h 9,00/10,00 

- prova di Italiano: durata 45 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA: durata 15 minuti 

classi V – Prova di Italiano- tempi di svolgimento h 10,15/12,05 

- prova di Italiano: durata 75 minuti 

- risposte  alle domande di background: durata 20 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA: durata 15 minuti. 

7 maggio  

classi II  -Prova di Matematica- tempi di svolgimento h 9,00/10,00 

- prova di Matematica: durata 45 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA: durata 15 minuti. 

classi V – Prova di Matematica- tempi di svolgimento h 10,15/12,05 

- prova di Matematica: durata 75 minuti 

- risposte alle domande di background: durata 20 minuti 

- tempo aggiuntivo per gli alunni disabili o DSA: durata 15 minuti. 

Per tutte le prove INVALSI gli alunni disabili o DSA usufruiranno di un tempo aggiuntivo di 15 

minuti, della possibilità di un terzo ascolto o una terza lettura e di strumenti compensativiquali l’uso 

della calcolatrice. 

I docenti referenti, i docenti somministratori, i docenti di classe competenti per “ambito/disciplina” (Inglese, 

Italiano e Matematica) in situazione inversa rispetto all’assegnazione della propria classe (i docenti di II 

inseriranno per le V e viceversa) procederanno con le operazioni di inserimento dei risultati il giorno 3 

(Inglese), il giorno 6 (Italiano) e il giorno 7 (Matematica) maggio p. v.  dalle ore 15,00 e fino a conclusione 

dei lavori. 

Le operazioni di inserimento si svolgeranno presso l’aula di informatica della scuola primaria Dante 

Alighieri alla presenza del Referente INVALSI. 

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. 

A tutti i docenti impegnati in tale operazione 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 prospetto somministratori. 

Frosinone,  12 aprile 2019 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Prof.ssa Monica Fontana) 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                             

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Somministratori e sostituzioni  

 

Classe quinta A 

De Luca  

 

Classe quinta B 

De Luca 

 

INGLESE 

Venerdì 3 maggio      

      (9:00-11:15) 

 

Bracaglia(somministratore) 

Battaglini(collaboratore) 

De Marchis (sostegno) 

Bruni(sostituto) 

Stirpe(somministratore) 

Marras(collaboratore) 

Barbini (sostegno) 

Minieri(sostituto) 

ITALIANO 

Lunedì 6 maggio              

(10:15–12:05) 

 

Colagiovanni(somministratore) 

De Marchis(sostegno) 

Compagnone(sostituto) 

Di Maulo(somministratore) 

Barbini(sostegno) 

Gentile (sostituto) 

MATEMATICA 

Martedì 7 maggio 

(10:15–12:05) 

 

Mastrantoni(somministratore) 

De Marchis(sostegno) 

Noviello (sostituto) 

 

Cecili (somministratore) 

Barbini(sostegno) 

Compagnone (sostituto) 

 

 

CORREZIONE - INSERIMENTO DATI  

VENERDI’ 3 

5A BRACAGLIA - BATTAGLINI 

5B STIRPE - MARRAS 

 

LUNEDI’ 6 

2A INNICO G. - DI MAURO  

2B INNICO E. - PATRIARCA 

5A COLAGIOVANNI  - COMPAGNONE  

5B DI MAULO - BARBINI 

 

MARTEDI’ 7 

2A MARRAS - PIRONTI  

2B GRANDE - PATRIARCA 

5A MASTRANTONI  - NOVIELLO 

5B CECILI - COMPAGNONE 

 

Somministratori e sostituzioni Classe seconda A 

De Luca 

Classe seconda B 

De Luca 

ITALIANO 

Lunedì 6 maggio 

(9:00 - 10:00) 

 

Innico G.(somministratore) 

Pironti(sostegno) 

Di Mauro (sostituto) 

Innico E.(somministratore) 

Patriarca(sostegno) 

Promutico(sostituto) 

MATEMATICA 

Martedì 7 maggio 

(9:00 - 10:00) 

 

Marras(somministratore) 

Pironti(sostegno) 

Bruni (sostituto) 

Culla(somministratore) 

Patriarca(sostegno) 

Grande(sostituto) 



 

Somministratori e sostituzioni  

 

Classe quinta A 

Dante Alighieri 

 

Classe quinta B 

Dante Alighieri 

 

INGLESE 

Venerdì 3 maggio      

      (9:00-11:15) 

 

Andreani (somministratore) 

Renzi(collaboratore) 

Iarusci (sostegno) 

Di Sora (sostituto) 

Celani (somministratore) 

Sarracini(collaboratore) 

Marini  (sostegno) 

Tintoretto(sostituto) 

ITALIANO 

Lunedì 6 maggio              

(10:15–12:05) 

 

Tintoretto(somministratore) 

Iarusci(sostegno) 

Sarracini(sostituto) 

Patrizi (somministratore) 

Marini (sostegno) 

Andreani(sostituto) 

MATEMATICA 

Martedì 7 maggio 

(10:15–12:05) 

 

Renzi(somministratore) 

Iarusci(sostegno) 

Di Gennaro(sostituto) 

 

Baroni  (somministratore) 

Marini (sostegno) 

Benacquista(sostituto) 

 

 

CORREZIONE E INSERIMENTO DATI 

VENERDÌ 3 MAGGIO 

5 A  DANTE ALIGHIERI -  ANDREANI IARUSCI 

5 B DANTE ALIGHIERI -  CELANI MARINI 

 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 

2 A DANTE ALIGHIERI  - CUPONE IARUSCI 

2 A TIRAVANTI  -  MASTRANGELO ANTONETTI 

5 A DANTE ALIGHIERI -  TINTORETTO SARRACINI 

5 B DANTE ALIGHIERI -  PATRIZI ANDREANI 

 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 

2 A DANTE ALIGHIERI - DI SORA CAPOGNA 

2 A TIRAVANTI -  DE GUIDI BARONE 

5 A DANTE ALIGHIERI  - RENZI DI GENNARO 

5 B DANTE ALIGHIERI – BARONE MARINI 

 

Somministratori e sostituzioni Classe seconda A 

Pietro Tiravanti 

Classe seconda A 

Dante Alighieri 

ITALIANO 

Lunedì 6 maggio 

(9:00 - 10:00) 

 

Mastrangelo (somministratore) 

Antonetti  (sostegno) 

Buccioli(sostituto) 

Cupone  (somministratore) 

Iarusci(sostituto) 

MATEMATICA 

Martedì 7 maggio 

(9:00 - 10:00) 

 

De Guidi  (somministratore) 

Antonetti  (sostegno) 

Barone  (sostituto) 

Di Sora (somministratore) 

Capogna(sostituto) 


