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OGGETTO: Somministrazione delle prove INVALSI nella scuola primaria. A.s. 2014/2015. 

 

La somministrazione delle prove INVALSI 2015 nelle classi seconde e quinte di scuola primaria è 

prevista, a seguito della variazione del calendario di svolgimento delle stesse per la conferma dello 

sciopero indetto dalle maggiori OO.SS., per i giorni 6 e 7 maggio 2014: 

 

• 6 maggio 2015 
o classi seconde della scuola primaria: dalle ore 09:30 svolgimento della prova 

preliminare di lettura e della prova di italiano; 

o classi quinte della scuola primaria: dalle ore 09:30 svolgimento della prova di 

italiano; 

 

• 7 maggio 2015 
o classi seconde della scuola primaria: dalle ore 09:30 svolgimento della prova di 

matematica; 

o classi quinte della scuola primaria: dalle ore 09:30 svolgimento della prova di 

matematica e compilazione del questionario studente. 

 

I turni di vigilanza da effettuare in occasione dello svolgimento delle prove INVALSI sono quelli 

predisposti dalle docenti referenti di plesso. L’intervallo, a discrezione dei docenti, sarà anticipato o 

posticipato. 

I referenti di plesso si presenteranno il giorno fissato per le prove, alle ore 08:00, presso la Sede 

centrale dell’Istituto per la consegna dei plichi. 

Ciascun insegnante riceverà l’elenco studenti relativo alla propria classe completo dei codici SIDI 

utili alla identificazione degli alunni ed alla consegna dei fascicoli delle prove. 

I docenti somministratori provvederanno alla somministrazione delle prove seguendo 

scrupolosamente le istruzioni contenute nel manuale, consegnato alle referenti di plesso e 



disponibile in tutte le sedi dell’Istituto. Anche i docenti individuati per la sostituzione dei 

somministratori eventualmente assenti avranno cura di leggere il manuale. 

La registrazione sulla maschera elettronica verrà effettuata, indicativamente nello stesso 

pomeriggio, o in quelli immediatamente successivi, dai docenti somministratori e dai docenti delle 

classi coinvolte. 

Si raccomanda di adottare tutte le misure che garantiscano il lavoro individuale degli alunni 

evitando suggerimenti. Nel contempo si precisa che risulta importante creare le condizioni 

necessarie affinché gli studenti svolgano le prove consapevoli dell’importanza che l’impegno e 

l’attenzione ricoprono per la buona riuscita delle stesse in un clima di assoluta serenità. 

Infine, si ricorda ai docenti di consultare tutta la documentazione già inviata e di avvisare gli alunni 

e le famiglie delle date delle prove. L’avviso verrà pubblicato anche sul sito dell’Istituto 

www.montesangiovanniuno.it. 

 

TABELLA DELLA TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO: 

 

STRUMENTI DURATA MASSIMA EFFETTIVA (senza le 

pause e il tempo per le consegne preliminari) 

Prova preliminare di lettura (classe seconda) 2 minuti – prova a cronometro 

Prova di Italiano (classe seconda) 45 minuti 

Prova di Matematica (classe seconda) 45 minuti 

Prova di Italiano (classe quinta) 75 minuti 

Prova di Matematica (classe quinta) 75 minuti 

Questionario studente (classe quinta) 30 minuti 

 

Si confida sul puntuale adempimento e si porgono distinti saluti.  

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa  Avv. Paola Materiale 


