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Circ. n. 101          Borgo di Terzo, 11 aprile 2019 
  

Ai Docenti delle Scuole Primarie 
IC di Borgo di Terzo 

 
Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI 2019 

 
Si ricorda a tutti i docenti che le date di somministrazione delle prove Invalsi nelle classi 2^ e 5^ della 
Scuola Primaria sono le seguenti: 
 

 venerdì 3 maggio 2019 - INGLESE 

 ore 9.45: prova classi quinte: comprensione di Lettura (reading) (durata 30 minuti + 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); 

 ore 10.15-10.30 pausa;  

 ore 10.30: prova classi quinte: comprensione dell’ascolto (listening) (30 minuti + 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA).  

 

 lunedì 6 maggio 2019  - ITALIANO 

 ore 9.00:  prova classi seconde (45 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA); 

 ore 10.30: prova classi quinte 75 minuti (+ 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) + 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente. 

 

 martedì 7 maggio 2019 - MATEMATICA 

  ore 9.00 prova classi seconde (45 minuti + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA); 

 ore 10.30: prova classi quinte 75 minuti (+ 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 

con DSA) + 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente. 

 

I docenti somministratori (uno per ciascun plesso) sono convocati alle ore 8,00 dei giorni 3, 6 e 7 

maggio presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica per il ritiro dei plichi delle prove.  

In caso di assenza del somministratore, la convocazione si intende rivolta al docente sostituto. 

 
I somministratori sono tenuti ad una attenta lettura del Manuale del Somministratore almeno una 
settimana prima della prova. Sul sito dell’Invalsi è possibile reperire tutto il materiale informativo 
necessario alla corretta somministrazione delle prove, funzionale al buon esito delle stesse. 
  
Si invitano in particolar modo i docenti a verificare con cura quali forme di supporto possono essere 
fornite agli alunni durante le prove. 
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Si ricorda infine che: 
 

a) i locali in cui si svolgono le prove vanno adeguatamente preparati con banchi possibilmente 
singoli convenientemente distanziati gli uni dagli altri; 

b) per ogni fascicolo sono state predisposte cinque versioni differenti (contraddistinte in copertina 
dalla dicitura: Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2 oppure Fascicolo 3 oppure Fascicolo 4 oppure 
Fascicolo 5 ad eccezione della Prova preliminare di lettura e dei Questionari studente. Le cinque 
versioni della stessa prova sono composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o 
con le opzioni di risposta permutate in modo differente. La versione della prova è riportata per 
esteso sulla copertina (ad esempio Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2, ecc.) e seguita da un codice 
(ad esempio MAT05F3, ossia prova di Matematica per la classe V primaria fascicolo 3) posto in 
basso a sinistra di ogni facciata interna del fascicolo.  

c) tutti i formati speciali per gli allievi DSA o DV certificati si riferiscono alla versione 
corrispondente al Fascicolo 5; 

d) per nessuna ragione alunni seduti in banchi affiancati devono avere la stessa versione delle 
prove (fascicolo con lo stesso numero); 

e) terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati sia quelli non 
compilati (a causa dell’assenza di un alunno o per altri motivi), devono essere restituiti alla 
Dirigente, per essere custoditi fino al momento della registrazione delle risposte degli alunni 
sulle maschere elettroniche, che  saranno rese disponibili sul sito dell’INVALSI (con allegato il 
manuale di istruzioni per la compilazione) qualche giorno dopo le prove, previa comunicazione 
via mail a ciascun Dirigente Scolastico.  

Si comunica che nell’incontro di classi parallele fissato per il 30 aprile verranno comunicati i 
nominativi dei docenti somministratori e degli eventuali sostituti. 

Certa della collaborazione di tutti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
                La Dirigente Scolastica 
            Dott.ssa Alessandra De Fiori 

 


