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Bari, 10 Aprile 2019 

Alle Docenti delle classi II e V scuola Primaria 

A tutti i Docenti scuola Primaria 

All’ins. Prisco P. - F.S. Area 3 INVALSI e Valutazione  

Agli Assistenti Amministrativi, sig.ra Pastore A., sig. Ferrari E. 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

Circolare n. 209 

 

Oggetto: Rilevazione nazionale INVALSI a.s. 2018/19 - Somministrazione prove 03/06/07 Maggio 2019 

e correzione delle stesse: modalità organizzative 

 

Durante le giornate del 03, 06 e 07 Maggio 2018 agli alunni delle classi seconde e quinte della scuola 

Primaria saranno somministrate le prove INVALSI. È opportuno che le prove si svolgano in modo che agli 

alunni sia consentito di lavorare nelle migliori condizioni possibili e nella massima tranquillità. 

Con la presente, oltre a fornire un quadro informativo sintetico in merito alle rilevazioni periodiche degli 

apprendimenti, quale attività ordinaria d’Istituto, predisposte dall’INVALSI ai sensi della vigente normativa, 

si comunica che nel nostro Circolo, nel plesso Tauro, sono state individuate quattro classi campione:  

➢ classi seconde sez. B ed E; 

➢ classi quinte sez. B e D. 

La rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2018/2019, progettata in sostanziale continuità con i decorsi 

anni scolastici, concorre alla valutazione del valore aggiunto realizzato da ogni singola scuola in termini di 

accrescimento dei livelli di apprendimento degli studenti. 

Si riportano di seguito le tipologie, gli orari delle prove e l’elenco dei docenti somministratori, i quali 

saranno assegnati alle classi nelle stesse giornate delle somministrazioni: 

• per il plesso Tauro, inss. Agosti L. Amatulli A., Berardi G., Biallo A., Cacace R., Cascione M., Conte 

M., Cracas L., Cuccorese R., D’amato S., Di Bari F., Illuzzi A., Landriscina M., Laquintana M.A., La 

Penna Ass., Maniglio M.T., Marcario G., Mazzilli M.L., Mingolla E., Montagna L., Palagano M.A., 

Poveromo F., Spaziani C., Tassielli M., Tedesco M., Ugenti G., Vulpis C.; 

• per il plesso Carrante, inss. Benevento M.T., Camerino M.A., Cataldo A., Colella B., Di Ceglie K., Di 

Gioia T., Ficco M., Floro I., Latorre A., Lopez R., Laucelli V., La Penna Ant., Naviglio R., Portoghese 

D., Sinibaldi E. 

Gli stessi sono convocati in data 29 Aprile, lunedì, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, presso l’Auditorium del 

plesso Tauro, all’incontro propedeutico per la condivisione delle istruzioni operative e le indicazioni 

procedurali degli adempimenti, coordinato dall’ins. Prisco P., F.S. Area 3.  

Per gli opportuni adempimenti, i Docenti somministratori dovranno assumere contezza del protocollo di 

somministrazione delle prove, pubblicato nel sito web dell’INVALSI all’indirizzo:   

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/005_Protocollo_somministrazione_gr_2_5_ITALIA.pdf  
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Si fa appello al senso di responsabilità professionale per una corretta applicazione del protocollo di 

somministratore a garanzia di affidabilità dei dati. Responsabilità e corretta applicazione del protocollo 

suindicato sono richieste e dovute a livello normativo, consentendo una lettura critica e di senso dei risultati 

inviati dall’INVALSI.  

Di seguito si dettaglia il calendario e la tipologia/tempistica della somministrazione delle prove: 

• Venerdì 03 Maggio  - Prova di Inglese per le classi quinte, dalle ore 9:15 alle ore 11:00; 

- Prova di Inglese per le classi 5A, 5C e 5D del plesso Tauro, dalle ore 9:15    

alle ore 10:30. 

 

• Lunedì 06 Maggio  - Prova di Italiano per le classi seconde (della durata effettiva, dopo aver 

letto le istruzioni, di 45 minuti), dalle ore 09:15 alle ore 10:15; 

- Prova di Italiano per le classi campione 2B e 2E del plesso Tauro (della    

durata effettiva, dopo aver letto le istruzioni, di 45 minuti, oltre prova di 

Lettura a tempo della durata di 2 minuti), dalle ore 09:15 alle ore 10:30; 

- Prova di Italiano per le classi quinte (della durata effettiva, dopo aver letto 

le istruzioni, di 75 minuti, oltre il Questionario studente della durata 

effettiva, dopo aver letto le istruzioni, di 10 min.), dalle ore 10:45 alle ore 

12:30. 

 

• Martedì 07 Maggio  - Prova di Matematica per le classi seconde (della durata effettiva, dopo aver 

letto le istruzioni, di 45 minuti), dalle ore 09:15 alle ore 10:15; 

- Prova di Matematica per le classi quinte (della durata effettiva, dopo aver 

letto le istruzioni, di 75 minuti, oltre il Questionario studente della durata 

effettiva, dopo aver letto le istruzioni, di 10 min.), dalle ore 10:45 alle ore 

12:30. 

 

Si fa carico alle docenti, inss. Prisco P., Cataldo A. e Mingolla E. di predisporre adeguate procedure 

organizzative, attuative della somministrazione delle prove INVALSI, al fine di assicurare che tutto si svolga 

in maniera serena e corretta. 

Terminata la somministrazione, i fascicoli devono essere restituiti alle insegnanti delegate dalla scrivente, 

ovvero alle docenti Prisco P. e Cataldo A. per il plesso Carrante e Mingolla E. per il plesso Tauro, che 

provvederanno a custodirli fino al momento della registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere 

elettroniche.  

I docenti impegnati nella somministrazione delle prove saranno sostituti nelle classi in cui prestano servizio 

dai colleghi, secondo quanto verrà disposto da parte dell’ins. Mingolla E., per le classi del plesso Tauro e 

dell’ins. Cataldo E., per le classi ubicate nel plesso Carrante. 

L’ins. Prisco P., gli Assistenti Amministrativi, sig.ra Pastore A. e Ferrari E., e i docenti somministratori sono 

convocati in Direzione dalle ore 8:00 alle ore 8:45, nelle giornate di venerdì 03, lunedì 06 e martedì 07 

Maggio, per procedere all’apertura dei plichi contenenti le prove e all’etichettatura dei fascicoli. 

Si comunica altresì, che la correzione delle prove sarà effettuata in data 03, 06 e 07 Maggio a partire dalle 

ore 15:00 c/o i plessi di scuola Primaria Tauro e Carrante. Laddove i lavori di correzione non fossero 

completati, saranno ripresi giovedì 09 Maggio a partire dalle ore 15:00. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle presenti disposizioni saranno tempestivamente comunicate da parte 

del Dirigente. 

  Il Dirigente Scolastico 

  f.to Porziana Di Cosola 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 


