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CIRCOLARE N. 108 
 

                                                  Ai Docenti dell’I.C.S” De Amicis” di Platì  
 

Al Personale Docente Classi II e Classi V  
Scuola Primaria – Plesso Platì e Cirella 

  
Al Direttore S.G.A. Dott. Italo Modafferi  

                                                                                          ALL’ALBO  DELLA SCUOLA  
        SITO WEB /www.icdeamicis plati.gov.it 

ATTI  

SEDI  
     

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE TURNI DI ASSISTENZA PROVE INVALSI   

04 e 05 maggio 2016 

 
Come da nota dell’INVALSI si trasmette alle SS.LL. l’organizzazione dei turni di assistenza 
per le Prove Invalsi che si svolgeranno nelle giornate :  

- 4 maggio 2016: prova preliminare di lettura (II primaria) e prova di Italiano (II e V 
primaria) 

- 5 maggio 2016: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario studente (V 
primaria)  

 
Al fine di assicurare un proficuo svolgimento delle rilevazioni INVALSI in oggetto si specifica che  

 
04/05/2015- PROVA DI ITALIANO CLASSI II E V 

 
CLASSI II  

- dalle ore 9.30 alle ore 10.45: Prova preliminare di lettura (decodifica strumentale) della 
durata di 2 minuti (prova a cronometro)  

- Prova di italiano per la classe 2° (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 
45 minuti)ore 9,30-10,45 

 
Assistenza docenti  :  

- classe II A Platì :   Annunziata Criaco  
- classe II B Platì:  Saverina Pizzata  
- Pluriclasse Cirella:  Romina Sollazzo  

 
CLASSI V  
 

- dalle ore 9.30 alle ore 11.00: Prova di italiano per la classe 5° (durata effettiva della prova – 
dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti)  
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Assistenza docenti  :  

 
- classe V A Platì :  Annunziata Criaco   
- classe V B Platì: Antonia Minnici   
- Pluriclasse Cirella: Loredana Bagnato  

 
 

05/05/2015- PROVA DI MATEMATICA CLASSI II E V  
 

CLASSI II  
 
Dalle ore 9.30 alle ore 10.45 prova di matematica per la classe 2° (durata effettiva della prova – 
dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti)  
 
Assistenza docenti  :  
 

- classe II A Platì : Annunziata Criaco          
- classe II B Platì: Saveria Pizzata  
- Pluriclasse Cirella:  Romina Sollazzo  

 
CLASSI V 
 
Dalle ore 10.15 alle ore 12.15 svolgimento delle prove della classe 5° primaria: 
 1. Consegna dei fascicoli della Prova di matematica e del Questionario studente al somministratore 
2. Prova di matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti)  
3. Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti)  
 
Assistenza docenti  :  

 
- classe V A Platì :   Giuseppina Pelle  
- classe V B Platì: Domenico Scerbo  
- Pluriclasse Cirella: Tosca Pizzi   

 
 
E’ opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle 
condizioni migliori possibile e nella massima tranquillità. 
N.B. I docenti somministratori delle Prove sono invitati a ritirare il materiale relativo alle prove 
presso l'Ufficio di Segreteria: 
� giorno 04  maggio ore 8,00 (Materiale prova di Italiano) 
� giorno 05  maggio ore 8,00 (Materiale prova di Matematica) 
 
I docenti somministratori si atterranno scrupolosamente alle regole generali descritte nel Manuale 
pubblicato on line consegnato brevi manu ai docenti coinvolti. 
Si ricorda che i fascicoli dovranno essere consegnati agli alunni in ordine alfabetico e dovrà essere 
apposta su tali fascicoli l’etichetta adesiva con il numero corrispondente all’ ordine del registro, 
come previsto dalla circolare Invalsi. Dopo aver consegnato i fascicoli il docente somministratore 
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dovrà leggere con calma agli alunni le istruzioni riportate all’interno e successivamente la prova 
potrà iniziare con i tempi e le modalità indicate. Gli insegnanti che non saranno impegnati nella 
somministrazione delle prove sostituiranno i colleghi nelle loro classi. Si sottolinea infine che le 
Prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio 
dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue 
articolazioni. Pertanto, qualora siano presenti alunni con particolari bisogni educativi (disabili, 
DSA, altro), la scuola potrà adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di 
ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall’altro, il regolare svolgimento delle prove per gli 
altri studenti. Per gli alunni DSA sono previsti strumenti dispensativi e misure compensative, a 
patto che non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi di classe. Non 
è consentita la lettura ad alta voce ma, è consentito che tali allievi svolgano le prove in locali diversi 
da quelli della classe. Solo in questo caso è possibile la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante. 
E’ possibile inoltre prevedere per tali alunni, un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per 
ciascuna prova). In tal caso la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per 
garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di 
somministrazione agli altri allievi della classe. Tali studenti, inoltre, sono dispensati dalla 
compilazione del Questionario studente. Al termine delle prove i docenti somministratori avranno 
cura di raccogliere i fascicoli e consegnarli al docente Referente per l’Invalsi o alle Responsabili di 
plesso  che provvederanno  a consegnare il tutto presso gli Uffici di Segreteria .  
Si ricorda che i risultati degli allievi devono essere riportati su maschere elettroniche. 
Le schede dovranno poi essere riconsegnate in segreteria. 
 
Compiti della Commissione INVALSI :  
 
Per le classi non campione i somministratori  e gli insegnanti di classe che fanno tutti  parte della 
COMMISSIONE INVALSI competenti per disciplina, provvedono alla correzione delle 
domande a risposta aperta e a riportare le risposte fornite dagli allievi sulla maschera elettronica 
singolarmente e  a registrare sulle maschere elettroniche le risposte date dagli alunni alle domande 
chiuse delle prove – secondo le istruzioni fornite dall'INVALSI. Le predette maschere sono inviate 
all’INVALSI mediante upload sul sito dell’INVALSI stesso, secondo un calendario regionale 
trasmesso successivamente .La correzione dovrà’ essere riconsegnata in Segreteria entro e non 
oltre il giorno 10 maggio 2016 (per le classi non campione). Gli insegnanti dovranno compilare 
un foglio di firma presenze con specificato l’ora di inizio e di fine della correzione. 
Per facilitare le operazioni di somministrazione si trasmettono in allegato alla presente la nota sullo 
svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni educativi speciali e il 
manuale per il somministratore rilevazioni nazionali 2016 affinchè siano letti attentamente. 
 
DATE DELLA CORREZIONE 
Da  giovedì 5 maggio fino a lunedì 09  maggio - CLASSI II e CLASSI V 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( Prof.ssa  Rosalba Antonella Zurzolo )  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93)  
     

 

 

 

 


