
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG 

VIA ROMA 77-80038  POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

Ambito NA 19 Cod. Fisc.  930 766 50 634  Cod.Mecc. NAIC8G0007 

Tel./ Fax 081 3177300-  e-mail: naic8g0007@istruzione.it 

PEC naic8g0007 @pec.istruzione.it it Sito web: www. secondocircolopomigliano.eu 

 

 

Prot. N.2328-04-04                                                         Pomigliano d’Arco,03/05/2021 

 

Ai docenti classi II e V Scuola Primaria 

 Capoluogo/Siciliano/ Rodari 

 
OGGETTO:PROVE INVALSI – ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il sistema delle prove INVALSI nel decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017 

VISTI             DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 

VISTO  IL protocollo di somministrazione delle prove INVALSI  

 

PREDISPONE LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE PER LE GIORNATE DI 

SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE NAZIONALI 

SCUOLA PRIMARIA (I GIORNATA): Mercoledi’5 maggio 2021 PROVA DI INGLESE- 

CLASSI QUINTE 

 

1. Entro le 9.00: 

 

a.Download della prova di inglese da parte della FS alla valutazione; 

b. Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato), dell’insegnante somministratore; 

c. Etichettatura dei fascicoli della prova di lingua inglese alla presenza del Dirigente scolastico (o di un 

suo delegato);  

d. Consegna dei fascicoli al docente somministratore: 

e. Consegna dell’Elenco studenti e del registro presenze al docente somministratore. 

 

2. Ore 9.00: inizio della prova (reading): 

 

a. Durata effettiva sezione reading: 30 minuti 

b. Eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

c.Distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione 

 

3. Ore 10.00-10.15:pausa 
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4. Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening) 

a. Durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

b. Eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

c.Terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di 

conseguenza del tempo aggiuntivo 

5. Ore 11.15: termine della prova 

 

 

SCUOLA PRIMARIA (II GIORNATA): GIOVEDI’ 6 maggio 2021 PROVA DI ITALIANO 

1.         Entro le 9.00: 

 

a. Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) 

alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato), dell’insegnante somministratore; 

b. Etichettatura dei fascicoli della prova di italiano (classe II e classe V) alla presenza del Dirigente 

scolastico (o di un suo delegato);  

c. consegna dei fascicoli al docente somministratore; 

d.Consegna dell’Elenco studenti e del registro presenze al docente somministratore. 

 

 

2.       Ore 9.00 – 10.30  svolgimento delle prove della classe II primaria: 

 

a. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti; più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA).  

 

 

3.       Ore 10.15 – 12.30 svolgimento della prova della classe V primaria: 

 

a. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti più 10 minuti 

(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di 
italiano, da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati; (più gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA).  

 

SCUOLA PRIMARIA (III GIORNATA): Mercoledì 12 maggio 2021 PROVA DI 

MATEMATICA 

 

1.   Entro le 9.00: 

a. apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo 

delegato), dell’insegnante somministratore; 

b. etichettatura dei fascicoli della prova di matematica (classe II e V) e del questionario studente (classe 

V) alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato);  

c. consegna dei fascicoli della prova di Matematica al docente somministratore o all’osservatore esterno 

(dove presente);  

d. consegna dell’Elenco studenti al docente somministratore o all’osservatore esterno (dove  

 

 

2.     Ore 9.00 – 10.15 svolgimento della prova della classe II primaria: 

 

a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti; più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA).  

 

 

 

3.     Ore 10.15– 12.30 svolgimento delle prove della classe V primaria: 

 

c. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti più 10 

minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della 



prova di matematica, da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati ; più gli eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

  

N.B.  Per gli alunni disabili o DSA con certificazioni  è riservato il fascicolo n.5. 

Le docenti seguiranno la scansione oraria dei flussi della classe interessata. 

 

Si invitano tutti i docenti somministratori a scaricare e leggere con molta attenzione il “manuale 

del somministratore” pubblicato sul sito web della scuola. 

Si augura buon lavoro e si porgono cordiali saluti. 

Ins. FS VALUTAZIONE -  INVALSI 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Favicchio Filomena 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



 


