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Circ. N.197 del 21.04.2022
Al Personale Docente

Scuola Primaria
Al Personale Docente

classi seconde e quinte
Scuola Primaria

AL Personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: prove INVALSI Scuola Primaria

Secondo il D.lgs n. 62/2017, che ne definisce le modalità di svolgimento, le prove INVALSI
per l’a.s. 2021/2022 saranno strutturate secondo lo stesso disegno già adottato nei precedenti
anni scolastici.

In particolare per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2021/2022, che
verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente
calendario:

● Giovedì 5 maggio 2022: prova d’Inglese (V primaria): la prova riguarderà le competenze
ricettive, cioè comprensione della lettura (reading) e dell’ascolto (listening), e si riferisce al
Livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza dell'inglese);

● Venerdì 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria). N.B.: non si svolgerà la prova
preliminare di lettura per la classe II, perché nessuna delle nostre classi è stata individuata
"classe campione";

● lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria).

Si trasmette l’elenco dei docenti individuati quali somministratori delle prove suddette e le
classi loro assegnate nei giorni di somministrazione.

Si precisa che per l'a.s. in corso si individuano i somministratori tra i docenti della classe o di
un’altra classe e preferibilmente di una materia differente; si è provveduto (ad eccezione di alcuni
casi), ad individuare i somministratori fra gli stessi docenti delle classi interessate, prevedendo,
laddove possibile, soltanto uno scambio fra le materie.
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DOCENTI SOMMINISTRATORI - TURNI DI ASSISTENZA PROVE INVALSI PRIMARIA 2020/2021

San Giovanni Bosco

Classe Materia data ora e durata Somministratore

5^A

inglese

5 maggio h 9:00

30’ reading
30’ listening

Uleri Rossella

5^B Grassi Valeria

2^A
italiano

6 maggio h 9:00

45’

Pisano Francesca

2^B D’Angelo Angela

5^A

italiano

6 maggio h 10:30

75’+ 10’ questionario
studente

Uleri Rossella

5^B Cabizzosu Giovanna Emilia

2^A
matematica

9 maggio  h 9:00

45’

Pisano Francesca

2^B Foe MAria Grazia

5^A

matematica

9 maggio h 10:30

75’+10’ questionario
studente

Canopulo Valentina

5^B Melis Emanuela

A. Castellaccio

Classe Materia data ora e durata Somministratore

5^A

inglese

5 maggio h 9:00

30’ reading
30’ listening

Purini Sira

5^B Cossu Marilena

2^A
italiano

6 maggio h 9:00

45’

Vetruccio Maria Cristina

2^B Sechi Giulia

5^A

italiano

6 maggio h 10:30

75’+ 10’ questionario
studente

Spanu Anna Maria

5^B Matteucci Katiuscia

2^A

matematica
9 maggio h 9:00

45’

Manelli Scilla

2^B Pedone Frau Maria
Annunziata

5^A

matematica

9  maggio h 10:30

75’+10’ questionario
studente

Bella Isa

5^B Purini Sira



NB: Si precisa che, tutti i docenti in servizio, sono considerati somministratori e pertanto, come
tali, potranno  essere chiamati a sostituire i colleghi eventualmente assenti.
I docenti fiduciari di plesso avranno cura di garantire la sostituzione dei docenti impegnati nelle
prove in altre classi e dei docenti eventualmente assenti.
Inoltre, martedì 26, dalle ore 18:00 alle ore 18:30 la Referente INVALSI Maestra Giulia Sechi
terrà un incontro in videoconferenza al quale tutti i docenti sono invitati.
Si potrà accedere tramite il seguente link: https://meet.google.com/qez-xwri-ogp
Per eventuali richieste e/o chiarimenti è possibile contattare la referente alla seguente
mail: giulia.sechi@icmonterosellobasso.edu.it

ALUNNI DISABILI E CON DSA

Gli alunni disabili e con DSA, che non siano stati totalmente o parzialmente dispensati dalle
prove, svolgeranno le stesse avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative,
purché presenti nel PEI e nel PDP.

Per gli studenti DSA e disabili che eseguiranno la prova, sarà previsto un eventuale tempo
aggiuntivo di 15 minuti, per tutte le prove, ed un terzo ascolto per la prova d’inglese. I docenti
somministratori si assicureranno che tali alunni abbiano una audiocuffia per la terza ripetizione del
brano audio di ciascun task. Tutti gli alunni BES sono dispensati dal Questionario, ove previsto (si
veda la Tabella somministrazione prove Invalsi alunni DVA o con DSA allegata alla presente).

Si allega alla presente, il Protocollo di somministrazione e il Manuale del somministratore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente
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