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       Prot. n. vedi file di timbratura                                                                  

Circolare  n. 176 

 

                                                                                            Ai Sigg. Docenti della scuola Primaria  

                                                                                                 Ai docenti e ai genitori delle classi  

via Registro Elettronico  

                                                                                                     Seconde e quinte scuola Primaria  

                                                                                               Al referente Invalsi Scuola primaria 

        All’ufficio alunni, sig. Bellofiore              

                                                                                                                                   Al DSGA   

                                                                                                                                   Al sito web                

OGGETTO : PROVE  INVALSI 2021   SCUOLA PRIMARIA. 

 Con la presente si comunicano le date di somministrazione delle Prove Invalsi.        

 CALENDARIO   

Mercoledì  

5 MAGGIO 

  

  

Prova di inglese 

  CLASSI QUINTE 

DALLE ORE 9.00 ALLE 

11.15 

  

  

Indicazioni per lo svolgimento della prova  

Ore 9:00 inizio della prova  di lettura (reading)  

Durata effettiva della prova: 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli 

allievi disabili o DSA). 

Ore 10:00- 10:15 pausa  

Ore 10:15 inizio della prova di ascolto (listening) 

Durata effettiva  della prova: 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli 

allievi disabili o DSA). 

Ore 11.15 termine della prova  

L’ascolto avverrà con la seguente modalità: 

Ascolto collettivo in classe. Per eventuali necessità 

diverse si rimanda a quanto indicato nel Protocollo di 

Somministrazione allegato alla presente. 

 

Giovedì  

6  MAGGIO 

Prova di italiano  

CLASSI SECONDE  

Indicazioni per lo svolgimento della prova  

Ore 9:00 inizio della prova.  

Durata effettiva della prova: 45 minuti (più gli 
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Prova di italiano 

 CLASSI QUINTE  

 

  

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli 

allievi disabili o DSA). 

Ore 10:15 termine della prova  

 

Indicazioni per lo svolgimento della prova  

Ore 10:15 inizio della prova. 

Durata della prova: 75 minuti più 10 minuti per 

rispondere alle domande del questionario studente 

che si trova al termine della prova di italiano. 

Gli allievi disabili e DSA sono dispensati dalla 

compilazione del questionario studente. 

Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard si 

aggiungono gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo. 

Ore 12:30 termine della prova 

  

  

Mercoledì   

12  maggio 

Prova di matematica  

CLASSI SECONDE 

 

 

  

 

 

Prova di matematica 

CLASSI QUINTE 

  

Indicazioni per lo svolgimento della prova  

Ore 9:00 inizio della prova.  

Durata della prova: 45 minuti  (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o 

DSA). 

Ore 10:15 termine della prova. 

 

 

Indicazioni per lo svolgimento della prova 

Ore 10:15 inizio della prova. 

Durata della prova: 75 minuti + 10 minuti per 

rispondere al questionario studente che si trova al 

termine della prova di matematica. 

Gli allievi disabili e DSA sono dispensati dalla 

compilazione del questionario studente. 

Per gli allievi disabili e DSA ai 75 minuti si 
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aggiungono gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo. 

Ore 12:30 termine della prova. 

  

   

 

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della 

situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Consegna e ritiro  fascicoli dopo la somministrazione 

I docenti somministratori e i docenti collaboratori (ove previsto) alle ore 8.00 dei giorni indicati 

nel calendario saranno presenti nell’ufficio di presidenza per l’apertura del plico e per la 

consegna del seguente materiale, in ottemperanza del protocollo di sicurezza sanitaria:  

- elenco studenti - fascicoli delle prove- etichette adesive con il codice  SIDI  da apporre su 

ciascun fascicolo nel quale è riportata la corrispondenza del nome e cognome dell’allievo con il 

suo codice studente.  

L’etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicolo (uno per allievo) deve essere 

svolta avendo cura di assegnare sempre il FASCICOLO 5 agli allievi DSA che svolgono la 

prova con l’ausilio del file mp3. 

Il somministratore  deve inoltre favorire  la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti 

vicini non abbiano lo stesso fascicolo. 

Il DS o il suo delegato ins. M. Pulvirenti verificheranno che le classi dispongano di 

strumentazione adeguata e funzionante. 

La presente operazione deve essere svolta usando i guanti di protezione   

 Subito dopo l’apertura del plico, i somministratori incolleranno, nell’apposito spazio sulla 

copertina dei fascicoli delle prove, le etichette adesive col codice SIDI.  

I docenti coordinatori delle classi in indirizzo avranno cura di informare gli alunni, nei giorni 

che precedono la prova, della necessità di munirsi di penne non cancellabili.  

Le prove potranno essere somministrate dai docenti di classe, ma NON della disciplina oggetto 

della prova. 

Al termine della prova, sempre nel rispetto di tutte le norme introdotte  in seguito all’emergenza 

sanitaria (uso dei guanti e di tutti i dispositivi di sicurezza ecc.), i fascicoli compilati dagli 

allievi saranno ritirati dai docenti somministratori, consegnati al Dirigente scolastico (o al suo 

delegato) riposti  negli uffici di presidenza  e lasciati in quarantena per 24 ore. La correzione 

delle prove può avvenire a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova.  

Il docente responsabile delegato dal DS ins. M. Pulvirenti, in collaborazione con l’ufficio alunni 

(sig. Bellofiore) verificherà la correttezza di tutte le procedure, la presenza ed il funzionamento 
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della strumentazione necessaria e che la duplicazione dei file sia effettuata, nel rispetto di 

quanto indicato nel Protocollo di Somministrazione allegato. 

Con prossima comunicazione verranno resi noti i nominativi dei somministratori, dei docenti 

collaboratori (se previsti) e le modalità organizzative per la correzione.  

Si allega il protocollo di Somministrazione: tutti i docenti sono tenuti a leggere con attenzione e 

conoscerne e rispettare le procedure. 

  

. Siracusa 26/04/2021 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Dott.ssa Lucia Pistritto 
                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
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