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San Vito Dei Normanni, 31/03/2022   

 
A tutti i docenti 

di Scuola Primaria 
del Secondo Comprensivo 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 180 
 
OGGETTO: Somministrazione Prove INVALSI Scuola Primaria   
 
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che nella nostra scuola si effettueranno le prove INVALSI, 

secondo il seguente calendario:  

5 maggio 2022: Prova di inglese ( classi V) 

6 maggio 2022: Prova di Italiano (classi II e V);  
9 maggio 2022: Prova di Matematica (classi II e V); Questionario studente (classe V).  

Tutte le prove si svolgeranno nelle aule. 

 

5 maggio 2022: Prova di inglese ( classi V) 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 tutti i somministratori sono convocati nell’ufficio di dirigenza presso il 

plesso Buonsanto, alla presenza della vicaria Concetta Galasso e delle referenti di plesso  Daniela 

Greco ed Angela Papini per apertura plichi, consegna  ed etichettatura dei fascicoli e relativa 

verbalizzazione. 

Sarà compito della Funzione strumentale area 2 Maria D’Adamo scaricare il file audio della prova e 

consegnarlo direttamente ai somministratori delle classi quinte. 
Dalle 9.30 alle ore 10.00: prova d’inglese prima parte. 

Dalle ore 10.15 alle ore 10.45: prova di inglese seconda parte. 

 
6 maggio 2022: Prova di Italiano (classi II e V) 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 tutti i somministratori sono convocati nell’ufficio di dirigenza presso il 

plesso Buonsanto, alla presenza della vicaria Concetta Galasso e delle referenti di plesso  Daniela 

Greco ed Angela Papini per apertura plichi, consegna  ed etichettatura dei fascicoli e relativa 

verbalizzazione. 

Dalle 9.15 alle ore 10.15: prova delle classi seconde ( prova di italiano della durata di 45 minuti 

effettivi dopo la lettura delle istruzioni). 
Dalle 9.15 alle ore 11.00: prova delle classi quinte ( prova di italiano della durata di 75 minuti 

effettivi dopo la lettura delle istruzioni).  

 
9 maggio 2022: Prova di Matematica (classi II e V) 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 tutti i somministratori sono convocati nell’ufficio di dirigenza presso il 
plesso Buonsanto, alla presenza della vicaria Concetta Galasso e delle referenti di plesso  Daniela 

Greco ed Angela Papini per apertura plichi, consegna  ed etichettatura dei fascicoli e relativa 
verbalizzazione. 
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Dalle 9.15 alle ore 10.15: prova delle classi seconde ( prova di matematica della durata di 45 minuti 

effettivi dopo la lettura delle istruzioni). 
 

 

Dalle 9.15 alle ore 11.00: prova delle classi quinte ( prova di matematica della durata di 75 minuti 
effettivi dopo la lettura delle istruzioni). Successivamente gli alunni compileranno il Questionario 

dello studente della durata di 10 minuti. 

 

I docenti di sostegno sono tenuti a condividere entro il 15 aprile le modalità di partecipazione degli 

alunni DVA alle prove in oggetto con la Funzione strumentale area 4 Annavita Ruggiero, che, a sua 
volta, comunicherà ai somministratori interessati.  

La Funzione strumentale area 2 Maria D’Adamo è invitata a consegnare (via mail) ai docenti 

interessati il Manuale per il somministratore. 
I somministratori subito dopo le prove e al massimo entro il 17 maggio, con  l’ausilio dei docenti di 

classe, provvederanno a registrare sulle maschere elettroniche le risposte degli alunni.  

Le referenti di plesso Greco e Papini sono invitati ad effettuare per i giorni delle prove i necessari 

adattamenti di orario. 

Si confida nella professionalità dei docenti somministratori che, essendo responsabili del regolare 
funzionamento delle prove e dell’inserimento delle risposte, avranno modo di garantire serietà e 

serenità. Si auspica, oltre a dei buoni risultati, specialmente Cheating prossimo allo zero. 

 

ELENCO INSEGNANTI IMPEGNATI NELLE PROVE INVALSI  

DON MILANI  INGLESE 
05/05/2022  

ITALIANO 
06/05/2022 

MATEMATICA 
9/05/2022 

2^ A   Zaccaria D’Amato 

2^ B   Ardone Crovace 

2^ C  Greco Brugnano 

5 ^A  Melacca Francioso D’Adamo V. 

5^B  Pennella Vita Melacca 

MADRE 
TERESA 

INGLESE 
05/05/2022  

ITALIANO 
06/05/2022  

MATEMATICA 
12/05/2022 

2^A   Papini Angela Barretta Tiziana 

2^B   Giudice Rossella Bottacci Maria 

5^A  Loparco Giusi Loparco Giusi Marrazzo Raffaella 

5^B  Ruggiero Annavita D’Errico Antonella Ruggiero Annavita 
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                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. ssa Maria Conserva 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 

../../../../../../../Downloads/bric82200p@istruzione.it%20-%20bric82200p@pec.istruzione.it
../../../../../../../Downloads/www.secondocomprensivosanvito.edu.it

