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Prot. 1512/IV.1

Mignano M.L. , 28/04/2021
Ai Docenti della Scuola Primaria
Alle Coordinatrici dei plessi di scuola primaria
E p.c.
Al DSGA
Alla Commissione Invalsi
Alle Collaboratrici della DS

Oggetto: Disposizioni organizzative per la Rilevazione degli Apprendimenti INVALSI – SNV
2020/21- Scuola Primaria.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la Normativa vigente in materia;
Considerate le Indicazione dell’Invalsi relative alla Rilevazione degli Apprendimenti – SNV 2021
nelle classi II e V della scuola primaria;
Considerate le risorse professionali dell’Istituto comprensivo in Intestazione e l’assegnazione ai
plessi e alle classi dei docenti di Scuola Primaria;
Valutate le esigenze organizzativo-gestionali dell’Istituto comprensivo;
Al fine di attuare la rilevazione degli apprendimenti prevista dall’INVALSI per i giorni 5 , 6 e 12
Maggio 2021, relativamente alle classi II e V della Scuola Primaria;
DISPONE
LA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI DI LS
INGLESE, ITALIANO E MATEMATICA, come da prospetto contenente l’abbinamento delle classi ai
docenti somministratori delle prove.
Ogni docente somministrerà, per la disciplina di propria afferenza, la prova nella classe di
appartenenza.

CLASSE II
PROVA DI ITALIANO

06/05/2021

Mignano Centro

Mignano Scalo

Marzano

Presenzano

Cortellessa

Fera

Zinno

Roberti

PROVA DI MATEMATICA

12/05/2021

Mignano Centro

Mignano Scalo

Marzano

Presenzano

Caparco

Fera

Lauro

Roberti

CLASSE V
PROVA DI INGLESE

05/05/2021

Mignano Centro

Mignano Scalo

Marzano

Presenzano

Arciuolo

Lepore Sabina

Giuliano Enza

Lepore Giovanna

CLASSE V
PROVA DI ITALIANO

06/05/2021

Mignano Centro

Mignano Scalo

Marzano

Presenzano

Cirillo

Maccarelli

Antuono

Cuppuleri

PROVA DI MATEMATICA

12/05/2021

Mignano Centro

Mignano Scalo

Marzano

Presenzano

Arciuolo

Maccarelli

D’Andrea

Cuppuleri

Si rammenta che le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
Classe

Data

Prova

Giovedì 06 Maggio

Italiano

Mercoledì 12 Maggio

Matematica*

Classe II

Durata
45 minuti
+ (15 minuti per
allievi disabili o con
DSA)
45 minuti + (15
minuti per allievi
disabili o con DSA)

Inglese
-reading (lettura)

Mercoledì 5 maggio

-listening (ascolto)

Classe V
Giovedì 06 Maggio

Italiano

Mercoledì 12 Maggio

Matematica*

30 minuti+ (15
minuti per allievi
disabili o con DSA)
30 minuti (può
essere previsto il
terzo ascolto per
allievi disabili o con
DSA )
75minuti+10 minuti
per rispondere ai
quesiti del
questionario
studenti
75minuti + 10
minuti per
rispondere ai
quesiti del
questionario
studenti

*è consentito l’uso di righello, squadra, compasso e goniometro.
Relativamente allo svolgimento della prova da parte degli alunni con Bisogni educativi speciali si rimanda
alle NOTE INVALSI.
Le prove INVALSI 2021 per le classi II e V primaria, di seguito rispettivamente grado 2 e grado 5, sono
strutturate secondo un disegno organizzativo analogo a quello adottato negli anni precedenti.
Principali modifiche introdotte in seguito all’emergenza sanitaria:
1. Il Docente somministratore deve essere un docente di classe.
2. Al termine di ciascuna prova i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in quarantena per 24
ore.

3. Se a causa della situazione pandemica una classe è posta in quarantena nella giornata di svolgimento di
una prova, quella classe non svolge la prova per quella materia.
Inoltre, ad ogni buon fine, si fornisce in Allegato anche il Protocollo di somministrazione Rilevazioni
nazionali 2021 con le INDICAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI SOMMINISTRAZIONE
DELLE PROVE, cui attenersi per uno svolgimento corretto delle prove in oggetto.
Quest’anno, sempre per la situazione epidemiologica, le operazioni di correzione e tabulazione dei risultati
verranno effettuate dagli stessi docenti che hanno somministrato le prove. Per i plessi di Presenzano e
Scalo, saranno da supporto alle classi II e V le docenti Dolfini Lidia( Scalo-classe II ), Azzuolo Amelia ( Scaloclasse V ), Baraldi Luciana ( Presenzano-classe V ), Pitocchi Mimma (Presenzano – classe II) . A tale scopo, si
dispone che nell’incontro di programmazione previsto per il 4 Maggio 2021 sarà data informazione in
merito all’organizzazione e svolgimento di tali prove. Il caricamento dei dati sarà effettuato tramite
modulo web, l’Invalsi provvederà all’invio del link per consentire l’immediata operazione. Sarà cura della
Segreteria Scolastica inviare via e-mail il link per procedere a tale adempimento.
Il caricamento dei dati potrà avvenire dalle ore 12:00 dalla somministrazione di ciascuna prova (inglese
giorno 5, italiano giorno 6, matematica giorno 12) fino al 21 maggio.
Le operazioni suddette saranno coordinate dalla Collaboratrice della Dirigente scolastica Ins. Caparco; le
Docenti Coordinatrici di plesso sono convocate nei giorni 5, 6 e 12 Maggio p.v. alle ore 8.00 negli Uffici di
Segreteria per l’apertura dei plichi, le operazioni preliminari e la consegna dei materiali e dei Fascicoli per
l’effettuazione delle prove suddette.
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si augura a tutti buon lavoro.

La Dirigente scolastica
(Dott.ssa Monica Sassi)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. lgs 39/93

