
 

 
Prot. n. 278 

Circ. n. 278 
 

                          Roccarainola, 02/05/2022 

 

Ai docenti della scuola primaria 

                         Al sito web 
 

 

Oggetto: organizzazione giornate di somministrazione prove Invalsi 

 

 Rimandando al materiale relativo allo svolgimento delle prove Invalsi a. s. 2021/2022 per le classi II e V 

della scuola Primaria, pubblicato sul sito della scuola nella sezione Didattica- Invalsi ed Esami di Stato, 

ovvero protocollo di somministrazione e manuale del somministratore, si comunica quanto segue.  

 

 

Il giorno 05 maggio i docenti incaricati della somministrazione della prova di inglese per le classi V sono 

convocati alle ore 08,00 presso l’ufficio di presidenza per le operazioni preliminari alla somministrazione:  

acquisizione sound file su supporto mobile; 

rimozione dei sigilli delle prove d’inglese di tutte le classi della scuola; 

consegna al docente somministratore di ciascuna classe dei fascicoli della classe, dell’elenco studenti per 

la somministrazione, nel quale è riportata la corrispondenza del nome e del cognome dell’alunno con il 

suo codice studente, e delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo.  

Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 

15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA); il docente somministratore dovrà distribuire 

i fascicoli seguendo l’elenco studenti e assegnando a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato 

il suo codice studente e seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo.  

Terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli studenti a lasciare sul banco 

il fascicolo alla pagina che riporta la seguente frase “ORA FAI UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI 

QUANDO TI SARÀ DETTO DI FARLO”. Il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa 

e si assicura che gli studenti non si avvicinino ai fascicoli.  

Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata circa di 30 minuti.  

 Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il docente somministratore si accerta di avere ritirato 

tutti i fascicoli e al termine del proprio orario li consegna al dirigente scolastico per la loro custodia in un 

luogo sicuro. 

 

Il giorno 6 maggio i docenti incaricati della somministrazione della prova di italiano per le classi II e V 

sono convocati alle ore 08,00 presso l’ufficio di presidenza per le operazioni preliminari alla 

somministrazione, come specificato supra.  

Classi II: 

ore 09,00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA); il docente somministratore dovrà distribuire i fascicoli 

seguendo l’elenco studenti e assegnando a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente e seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso 

 

  
Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni 1” 

di ROCCARAINOLA - TUFINO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Distretto 30 - Cod. mecc. NAIC8FX00B - C. F.: 92044680632 
Via S.Nicola-80030 - Roccarainola (Na) Tel 0813767081 

e-mail naic8fx00b@istruzione.it p.e.c. naic8fx00b@pec.istruzione.it 
sito web :www.icroccarainola.edu.it 

mailto:naic8fx00b@istruzione.it
mailto:naic8fx00b@pec.istruzione.it
http://www.icroccarainola.edu.it/


fascicolo. Terminata la prova, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe e al 

termine del proprio orario li consegna al dirigente scolastico per la loro custodia in un luogo sicuro. 

Classi V:  

ore 10.30: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 

minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano. Il 

docente somministratore dovrà distribuire i fascicoli seguendo l’elenco studenti e assegnando a ogni 

allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente e seguire la rotazione dei fascicoli 

in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo. Terminata la prova, il docente 

somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe e al termine del proprio orario li consegna al 

dirigente scolastico per la loro custodia in un luogo sicuro. 

 

Il giorno 9 maggio i docenti incaricati della somministrazione della prova di matematica per le classi II 

e V sono convocati alle ore 08,00 presso l’ufficio di presidenza per le operazioni preliminari alla 

somministrazione, come specificato supra.  

Classi II:  

ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA); il docente somministratore dovrà distribuire i 

fascicoli seguendo l’elenco studenti e assegnando a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato 

il suo codice studente e seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo 

stesso fascicolo. Terminata la prova, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe e 

al termine del proprio orario li consegna al dirigente scolastico per la loro custodia in un luogo sicuro. 

Classi V:  

ore 10.15: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 

85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di 

Matematica: il docente somministratore dovrà distribuire i fascicoli seguendo l’elenco studenti e 

assegnando a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente e seguire la 

rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo. Terminata la prova, 

il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe e al termine del proprio orario li consegna 

al dirigente scolastico per la loro custodia in un luogo sicuro. 

 

La correzione delle prove e l’inserimento delle risposte online potrà avvenire esclusivamente presso la 

sede centrale. A supporto dei docenti incaricati dell’inserimento delle risposte, individuati nella 

circolare n. 276 del 28/04/2022, sono individuati i seguenti docenti:  

 

 

 
Docenti incaricati  Docenti aiutanti 

 

ITALIANO 

 

 

Gallucci L.: VA SG1, IIA SG1 

 

Prevete M.P. 

D’Avanzo Angela 

Scotti S. 

 

Napolitano P.: VA SG2, IIA S.G.2 

 

Miele L. 

Manzi M.F 

Nappi B. 

 

Accolito C.: VA Tufino, IIA Tufino 

 

Miele F.I 

Caliendo R. 

Montanaro R. 

 



 

MATEMATICA 

 

 

La Cerra R.: VA SG2, IIA SG2 

 

Faivano F. 

Altarelli L. 

Napolitano F. 

 

Cavezza F.: VA SG1, IIA SG1 

 

D’Elia E. 

Nicoletti A. 

Fusco E. 

 

De Gennaro C.M.:VA Tufino, IIA Tufino 

 

Barbarino M.A. 

Trinchese R. 

D’Avanzo A. 

 

INGLESE 
 

 

Esposito D. A.:VA SG1 

 

Fusco E. 

Biancardi F.: VA SG2 

 

Inverno C. 

Corcione A.: VA Tufino 

 

Indiano P. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co.2, DLgs 39/93) 

 


