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CIRCOLARE N. 140 

 
Ai  Sigg. Docenti 

di Scuola Primaria classi II-V 
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Primaria classi II-V 
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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI 2021 

 
Si comunica il protocollo per la somministrazione delle Prove Invalsi 2021 per le classi seconde e 

quinte scuola primaria di entrambi i plessi, con i tempi comprensivi delle azioni preliminari: 
 

Cronoprogramma prove Invalsi a.s. 2020/21 e adempimenti relativi 
 

Data Ore ATTIVITA’ note 
 
 
 
 
 
 

 

5 MAGGIO 

Prova inglese 

(V primaria) 

7:45 Disponibilità per il download nell’area riservata alla segreteria: 
  file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, 

per la sezione di ascolto (listening) 

 

8:00 Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

r i m o z i o n e s i g i l l i  alla presenza di tutti i  docenti somministratori 

    co nse gna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe: 

a)   dei fascicoli della classe 

b)   dell’elenco studenti per la  somministrazione  nel  quale  è         

riportata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti 

dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

c)   delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

    e tiche ttatura da parte del docente somministratore 

dei fascicoli (uno per allievo) della classe  assegnata 

AULA 
INFORMATICA 

9:00 Inizio prova READING 30 minuti 

10:00 Termine  Prova  

10:00- 

10:15 
PAUSA  

 10:15 Inizio prova LISTENING 30 minuti 
11:15 Termine prova  

Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessari o 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione dei fascicoli prestando la massima 

attenzione alla corrispondenza tra allievo e  codice SIDI2 riportato sull’etichetta in base a  quanto 

riportato nell’elenco studenti per la somministrazione) 

mailto:BAEE04900P@istruzione.it
http://www.oberdanprimocircoloandria.it/




 

 

 
 

DATA Ore ATTIVITA’ note 
 
 
 
 
 
 
6 MAGGIO 

Prova italiano 

(II primaria) 

8:30  

Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

r i m o z i o n e s i g i l l i  alla presenza di tutti i  docenti somministratori 
 

    co nse gna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe: 
 

a)   dei fascicoli della classe 

b)   dell’elenco studenti per la  somministrazione  nel  quale  è  ripo 

rtata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti da 

lla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

c)   delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

    e tiche ttatura da parte del docente somministratore 

dei fascicoli (uno per allievo) della classe  assegnata 

AULA 
INFORMATICA 

9:00 Inizio prova 45 minuti 

9:45 Termine Prova  

 
 
 
 
 
 
 
6 MAGGIO 

Prova italiano 

(V primaria) 

8:00  

Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

r i m o z i o n e s i g i l l i  alla presenza di tutti i  docenti somministrato 
 

ri 
 

    co nse gna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe: 
 

a)   dei fascicoli della classe 

b)   dell’elenco studenti per la  somministrazione  nel  quale  è  r 

iportata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inse 

riti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

c)   delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

    e tiche ttatura da parte del docente somministratore 

dei fascicoli (uno per allievo) della classe  assegnata 

AULA 
INFORMATICA 

8:30 Inizio prova 75 minuti 
+ 10 minuti 

per risposta a 

domande di 

background 
10:00 Termine Prova  

Il   tempo   destinato   alla   prova   d’Italiano   è   comprensivo   anche   del   tempo   
necessario   per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione dei fascicoli 

prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo  e  codice SIDI2 riportato 

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



 

 

 
DATA Ore ATTIVITA’ note 
 
 
 
 
 
 
12 MAGGIO 

Prova 

matematica 

(II primaria) 

8:00  

Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 

operazioni: 

r i m o z i o n e s i g i l l i  alla presenza di tutti i  docenti somministratori 
 

    conse gna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe: 
 

a)   dei fascicoli della classe 

b)   dell’elenco studenti per la  somministrazione  nel  quale  è  ripo 

rtata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti da 

lla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

c)   delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

    e tiche ttatura da parte del docente somministratore 

dei fascicoli (uno per allievo) della classe  assegnata 

AULA 

INFORMATICA  

8:30 Inizio prova 45 minuti 

9:30 Termine Prova  

 
 
 
 
 
 
 
12 MAGGIO 

Prova 

matematica 

(V primaria) 

8:30 Convocazione dei docenti somministratori per effettuare le seguenti 
operazioni: 
r i m o z i o n e s i g i l l i  alla presenza di tutti i  docenti somministratori 
    co nse gna  al  docente  somministratore    di ciascuna classe: 

a)  dei fascicoli della classe 
b) dell’elenco studenti per  la  somministrazione  nel  quale  è 
riportata  la corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo 
(inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 
c)  delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

    e tiche ttatura da parte del docente somministratore 

dei fascicoli (uno per allievo) della classe  assegnata 

AULA 
INFORMATICA 

9:15 Inizio prova 75 minuti 

+ 10 minuti per 

risposta a 

domande di 

background 
11:05 Termine Prova  

Il   tempo   destinato   alla   prova   di 
matematica   è   comprensivo   anche   del   tempo   necessario   per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione 

alla corrispondenza tra allievo  e  codice  SIDI2  riportato  sull’etichetta  in  base  a quanto 

riportato  nell’elenco studenti per la somministrazione) 



 

 

PROVA DI INGLESE 

SOMMINISTRATORI E DOCENTI INCARICATI DELLA 

CORREZIONE E INSERIMENTO DATI PER CIASCUNA CLASSE 

 

 
 

DOCENTI DI 
CLASSE 

 
 
 

CLASSE 

MERCOLEDI'  
5 MAGGIO 

PROVA DI  
INGLESE 

 

SOMMINISTRATORI 

MERCOLEDI'  
12  MAGGIO 
DALLE 15,30  
ALLE 17,30 

CORREZIONE 
E 

INSERIMENTO 
DATI NEL 
MODULO 

WEB  

CICIRIELLO 5^A MAGNO MAGNO  
 

DI VIETRI 5^B INCHINGOLO 
GABRIELLA 

INCHINGOLO 
GABRIELLA 

 

GUGLIELMI 5^C SURIANO 
 

SURIANO 
 

SIMONE 5^D NESTA NESTA 
 

ZINGARELLI 5^E PARADIES PARADIES 
 

TROIA 5^ F SANSONNA SANSONNA 
 

DON TONINO 

ZINNI 5^G RIEFOLO RIEFOLO 
 

CALDAROLA 5^H FUSARO FUSARO 
 

DELL’OLIO 5^I GUIDA GUIDA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOMMINISTRATORI E DOCENTI INCARICATI DELLA 

 CORREZIONE E INSERIMENTO DATI PER CIASCUNA CLASSE 

 

PLESSO OBERDAN 
 

 
 
 

DOCENTI DI 
CLASSE 

 

CLASSE 
GIOVEDI' 

 6 MAGGIO 
PROVA DI  
ITALIANO 

 

SOMMINISTRATORI 

MERCOLEDI' 
 12 MAGGIO 

PROVA DI  
MATEMATICA 

 

SOMMINISTRATORI 

MERCOLEDI'  
12  MAGGIO 
DALLE 15,30 
 ALLE 17,30 

CORREZIONE E 
INSERIMENTO DATI 
NEL MODULO WEB  

MERCOLEDI'  
19 MAGGIO 
DALLE 15,30  
ALLE 17,30 

CORREZIONE E 
INSERIMENTO DATI 
NEL MODULO WEB  

LISO 2^A 
 

GUGLIELMI I. GUGLIELMI I. GUGLIELMI 
 

GUGLIELMI  
 

MOSCHETTA 2^B D’AVANZO D’AMBROSIO D’AVANZO 
 

D’AMBROSIO 
 

DELL’OLIO 2^C 
  

ZINGARO  ZINGARO ZINGARO 
 

ZINGARO 
 

MERAFINA 2^D CILLIS   CILLIS ZACCARO 
 

ZACCARO 
 

LEONETTI 2^E MURAGLIA MURAGLIA MURAGLIA 
 

MURAGLIA 
 

SINISI 2^ F RECCHIA RECCHIA RECCHIA 
 

RECCHIA 
 

      
TANGARI 5^A MAGNO MAGNO MAGNO 

 

MAGNO 
 

DI VIETRI 5^B INCHINGOLO 
GABRIELLA 

INCHINGOLO 
GABRIELLA 

INCHINGOLO 
 

INCHINGOLO 
 

GUGLIELMI 5^C 
  

SURIANO  SURIANO SURIANO 
 

SURIANO 
 

SIMONE 5^D NESTA  NESTA NESTA 
 

NESTA 
 

ZINGARELLI 
 

5^ E PARADIES PARADIES PARADIES 
 

PARADIES 
 

TROIA 5^F SANSONNA SANSONNA SANSONNA 
 

SANSONNA 
 

 
 
 
 
 



 

 

PLESSO DON TONINO BELLO 
 

 
DOCENTE DI 

CLASSE 

 
CLASSE 

GIOVEDI' 
 6 MAGGIO 

 

ITALIANO 
 

SOMMINISTRATORI 

MERCOLEDI'  
12 MAGGIO 

 
MATEMATICA 

 

SOMMINISTRATORI 

MERCOLEDI'  
12 MAGGIO 
DALLE 15,30 
 ALLE 17,30 

 
CORREZIONE E 

INSERIMENTO DATI 
NEL MODULO WEB 

MERCOLEDI'  
19 MAGGIO 
DALLE 15,30  
ALLE 17,30 

 
CORREZIONE E 

INSERIMENTO DATI 
NEL MODULO WEB  

DI MATTEO 2^G GUGLIELMI A. GUGLIELMI A. GUGLIELMI  
 

GUGLIELMI  

SURIANO 2^ H FUSANO FUSANO FUSANO 
 

FUSANO 
 

MERRA 2^ I SCARCELLI D. SCARCELLI D. SCARCELLI  
 

SCARCELLI D. 
 

      
ZINNI 5^G GISSI GISSI GISSI 

 

GISSI 
 

CALDAROLA 5^ H FUSARO FUSARO     FUSARO 
 

FUSARO 
 

DELL’OLIO 5^I GUIDA GUIDA GUIDA 
 

GUIDA 
 

 

Terminata la somministrazione di ciascuna prova, i fascicoli di ogni classe devono essere raccolti dai 

somministratori e depositati in quarantena per 24 ore in presidenza.  

 

Gli alunni in DDI per scelta delle famiglie o in quarantena non dovranno eseguire le prove 

INVALSI, saranno impegnati in attività asincrone predisposte per loro dai docenti di classe. 

Gli alunni assenti nelle giornate calendarizzate  non dovranno eseguire le prove e neanche recuperarle. 

 
La correzione delle prove e l’inserimento dei dati si effettuerà nei locali della sede centrale e nelle 

date indicate nella tabella su riportata. Tali operazioni saranno svolte dai docenti somministratori, 

che riceveranno sulla propria e-mail istituzionale, dalla segreteria, il link per accedere al modulo 

web.  Gli stessi saranno coadiuvati dai docenti della classe, 

  

Si raccomanda  ai docenti di consultare scrupolosamente on line  il Manuale del 

Somministratore pubblicato in bacheca 

 

IL GIORNO 3 MAGGIO alle ore 15,30 tutti i docenti impegnati nella  prove INVALSI sono 
convocati in modalità on-line sulla piattaforma Meet (il link sarà comunicato in tempo utile su avvisi 
importanti) per informazioni più dettagliate circa lo svolgimento delle prove. 
 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.                    

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Palma PELLEGRINI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                                                                        
 


