
 

 

 

 

 

Circolare n. 110         Moiano, 07/05/2021 
 

 Alla F.S. prof. Graziella Massaro 

 Ai coordinatori didattici di plesso 

della scuola primaria  

 Ai docenti della scuola primaria  

 Al Sito web www.icmoiano.edu.it  

  

Oggetto: POSTICIPO Prove INVALSI Primaria a.s. 2020/21 – SEDI MOIANO E LUZZANO - Individuazione docenti 

somministratori e Istruzioni operative. 

  

Le seguenti indicazioni informative e procedurali hanno lo scopo di esemplificare le modalità organizzative delle 

giornate in cui si svolgeranno le prove INVALSI (5, 6 e 12 maggio 2021) per le classi seconde e quinte della scuola 

PRIMARIA.  

  

SCELTA E PREPARAZIONE DEI LOCALI  

Gli alunni svolgeranno le prove nelle loro classi, dove il personale ausiliario avrà provveduto, il giorno precedente, 
a controllare la disposizione dei banchi debitamente distanziati.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE - POSTICIPO sedi MOIANO e LUZZANO 

 Giovedì 13 maggio 2021 - Prova di INGLESE classi quinte  

ore 8:00 - incontro, in presidenza, con i docenti somministratori delle classi quinte; ore 8:00 - rimozione dei sigilli; 

consegna dei fascicoli, dell’elenco studenti per la somministrazione, file audio in formato .mp3 per la sezione di 

ascolto (listening)- etichettatura dei fascicoli avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che 

svolgono la prova di lettura (reading) con l’ausilio del file .mp3; 

È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando guanti di protezione. 

ore 8:45 - ingresso nelle aule assegnate.  

ore 9:00 /10:00 - svolgimento della prova di inglese reading (durata effettiva della prova 30 minuti); 

ore 10:00/10:15: pausa. 

Terminata la prova di lettura (reading), il Docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul banco il 

fascicolo alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI QUANDO TI SARÀ DETTO 

DI FARLO”. Il Docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e si assicura che gli studenti non si 

avvicinino ai fascicoli. 

Durante la pausa il docente somministratore si assicura che file audio standard in formato .mp3 sia correttamente 

funzionante sullo strumento previsto per la sua riproduzione. Il docente somministratore si assicura che gli allievi 

disabili o DSA che sostengono la prova d’Inglese abbiano un loro dispositivo di ascolto personale, dotato di 
audiocuffia, sul quale è installato il file audio in formato .mp3 per gli allievi disabili o DSA che prevede la 

ripetizione per tre volte del brano audio di ciascun task.  

ore 10:15/11:15 - svolgimento della prova di inglese listening (durata effettiva della prova 30 minuti); gli studenti 

riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la prova di lettura (reading). 

ore 11:15 - termine della prova.  

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione e di eventuale tempo aggiuntivo (distribuzione e ritiro dei fascicoli, 

ecc.).  
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 Venerdì 14 maggio 2021 - Prova di ITALIANO classi seconde e quinte 

ore 8:00 - incontro, in presidenza, con i docenti somministratori delle classi seconde; rimozione dei sigilli; 

consegna dei fascicoli e dell’elenco studenti ai docenti somministratori; etichettatura dei fascicoli avendo cura 

di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 

ore 8:45 - ingresso nelle classi seconde assegnate.  

Classi Seconde  

Ore 9:00/10:00 - svolgimento della prova della classe II primaria:  

a) Prova di italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti).  

Classi Quinte  

Ore 10:15/12:30 - svolgimento delle prove della classe V primaria:  

a) Consegna dei fascicoli della prova di italiano al docente somministratore.  

b) Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti più 10 minuti, totale 

85 minuti, per la risposta alle domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano).  

  

DOCENTI INDIVIDUATI QUALI SOMMINISTRATORI DELLE PROVE - POSTICIPO sedi MOIANO e LUZZANO 

I docenti somministratori prenderanno visione del “Manuale del docente somministratore” nella sezione Prove 

Invalsi del sito web d’istituto - Materiale informativo 2020/21 e nel materiale didattico condiviso dalla F.S. Area 2 

Massaro Graziella, osservandone scrupolosamente le indicazioni.  

 

MOIANO 

 Giorno  Plesso  Classe  Docente  Prova  

13 maggio 2021  MOIANO  
Quinta A   Iaquinto Nicola Inglese 

Quinta B  Coppola Giuseppina Inglese 

  

Giorno  Plesso  Classe  Docente  Prova  

14 maggio 2021 MOIANO  

Seconda A  Milanese Doris Italiano   

Seconda B Parrillo Antonella Italiano   

Quinta A   Izzo Immacolata Italiano - questionario studente  

Quinta B  Izzo Addolorata Italiano - questionario studente 

 

LUZZANO  

 Giorno  Plesso  Classe  Docente  Prova  

13 maggio 2021 Luzzano  Quinta A  Meccariello Giuseppina Inglese 

  

Giorno  Plesso  Classe  Docente  Prova  

14 maggio 2021 Luzzano  
Seconda A  Attanasi Franca Italiano   

Quinta A   Meccariello Giuseppina Italiano - questionario studente  
 

Si ritiene utile specificare che, per eventuali esigenze di servizio, i docenti individuati come somministratori 

potranno essere scambiati con altri. Il cambio sarà tempestivamente comunicato ai docenti coinvolti.   

Per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, per le giornate di somministrazione sarà definito 

un nuovo orario didattico a cura dei responsabili di plesso. Si confida nella responsabile collaborazione di 

ciascuno. 

 

CORREZIONE DELLE PROVE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI  

In ciascuna giornata, al termine della somministrazione, i responsabili di plesso provvederanno a raccogliere tutti i 

fascicoli, sia quelli compilati sia quelli non compilati (a causa dell’assenza degli alunni o per altri motivi) e a 

consegnarli in segreteria per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 

La tabulazione dei dati avverrà presso la sede centrale dell’istituto e sarà effettuata dai docenti Del Giudice 

Gennarina, Ruggiero Maria, Ferraro Angela, Sellitto Maria Raffaela, Stellato Tiziana, Massaro Graziella. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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