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Prot. n. 1868/V.4                                                                                        Sant’Agata dei Goti, 29/04/2021 
 

✓ Ai genitori degli alunni delle classi II e V – Scuola primaria 

✓ Ai docenti in servizio presso la Scuola Primaria 

✓ Ai docenti responsabili dei plessi S. Anna e Bagnoli 

✓ Alla docente con funzione strumentale Prof.ssa Di Gioia Monica 
 

✓ Alla D.S.G.A. 

✓ All’Assistente Tecnico 

✓ Albo / Atti / Sito web 

E, p.c. 

✓ Ai collaboratori scolastici in servizio presso la Scuola Primaria dei Plessi 

S. Anna e Bagnoli 

LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle prove INVALSI delle classi II 

e V della Scuola Primaria - A. S. 2020/2021. 
 

 

Si comunica che per l’A.S. 2020/202, le prove INVALSI per gli alunni frequentanti le classi II e V 

della scuola Primaria, si svolgeranno con le medesime modalità stabilite dal D. Lgs. 62/2017. 

In particolare, per la scuola primaria le prove INVALSI verranno somministrate con i tradizionali 

fascicoli cartacei, secondo la seguente calendarizzazione: 
 

• Mercoledì 5 maggio 2021: prova d’Inglese (V primaria). 

la prova riguarderà le competenze ricettive, cioè comprensione della lettura (reading) e 

dell’ascolto (listening), e si riferisce al Livello A1 del QCER (Quadro comune di riferimento per 

la conoscenza dell'inglese). 

• Giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano (II e V primaria).  

N.B.: non si svolgerà la prova preliminare di lettura per la classe II, perché nessuna delle nostre 

classi è stata individuata "classe campione"; 

• Mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V primaria). 

Per quanto sopra, si trasmette l’elenco dei docenti individuati quali somministratori delle prove 

suddette e le classi loro assegnate nei giorni di somministrazione.  

Si precisa che, come previsto dall'Invalsi nel documento "Organizzazione delle Prove" del 

19/04/2021 ed in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese da cui discende la 

stringente necessità di preservare la salubrità delle classi evitando l'interscambio di docenti fra le 

stesse, per l'a.s. in corso INVALSI consente che il somministratore possa essere un docente di 

classe (preferibilmente non della materia), per cui si è provveduto (ad eccezione di alcuni casi), ad 

individuare i somministratori fra gli stessi docenti delle classi interessate, prevedendo, laddove 

possibile, soltanto uno scambio fra le materie, secondo il seguente schema riassuntivo: 
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I docenti responsabili di plesso definiranno l'orario dettagliato delle prove per le classi delle proprie 

sedi, avendo cura di garantire la sostituzione dei docenti eventualmente impegnati, con le prove, in 

altre classi. Si evidenzia che sia il calendario che il personale somministratore, potrebbero subire 

variazioni a causa di eventi ad oggi imprevedibili e dovute all’attuale situazione emergenziale 

sanitaria.  

ALUNNI DISABILI E CON DSA 

Gli alunni disabili e con DSA, che non siano stati totalmente o parzialmente dispensati dalle prove, 

svolgeranno le stesse avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, purché presenti 

nel PEI e nel PDP.   

Per gli studenti DSA e disabili, che eseguiranno la prova, sarà previsto un eventuale tempo 

aggiuntivo di 15 minuti, per tutte le prove, ed un terzo ascolto per la prova d’inglese. I docenti 

somministratori si assicureranno che gli alunni disabili e con DSA abbiano un’audio-cuffia, per la 

terza ripetizione del brano audio di ciascun task.  

Per la classe l’ascolto del file audio sarà collettivo. 

Al termine di ciascuna prova, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in quarantena 

per 24 ore a cura del responsabile di plesso. 

Le correzioni avverranno secondo le indicazioni fornite dall’Invalsi.  

Per gli alunni con disabilità che avranno svolto le prove, in fase di compilazione del modulo web, 

verrà selezionata l’opzione corrispondente, tale segnalazione consentirà di considerare separatamente 

i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali e di non farli rientrare nella elaborazione 

statistica dei risultati di tutti gli altri alunni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993 

L’originale è agli Atti 

Si allegano: 

– il "Protocollo di Somministrazione - Prove Invalsi 2021 - II e V Primaria" del 20/04/2021:  

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Protocollo_somministrazione_primaria_PR

OVE_INVALSI_2021.pdf 

– il manuale del somministratore per l’A.S. 2020/2021: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/027_PRIMARIA_Manuale_somministrator

e_INVALSI_2021.pdf 

DATA PROVA CLASSE E PLESSO DOCENTE 

MERCOLEDĺ 
5 MAGGIO 

INGLESE QUINTA A – S. ANNA VITALE COSIMINA 

QUINTA BAGNOLI MATERA MARIA 

    

GIOVEDĺ 
6 MAGGIO 

ITALIANO SECONDA A – S.ANNA FUSCO ANTONELLA 

QUINTA A – S. ANNA VITALE COSIMINA 

SECONDA/QUINTA - BAGNOLI MATERA MARIA 

    

MERCOLEDĺ  
12 MAGGIO 

MATEMATICA SECONDA A – S.ANNA DI SILVESTRO FRANCO 

QUINTA A – S. ANNA MADDALONI ANTONIETTA 

SECONDA/QUINTA - BAGNOLI VISCUSI ANTONINA 
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