
 
                                                             

All’albo on line 

Agli atti 

Alle docenti Scuola Primaria 

Alla prof.ssa Mori 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni della scuola primaria 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Prove INVALSI scuola primaria 2021  
 

PER LE FAMIGLIE - Si ricorda che le prove INValSI sono un importante strumento di valutazione del Sistema 

scolastico italiano e non hanno nessuna finalità valutativa degli studenti, dei docenti o delle scuole; tantomeno 

servono a mettere a confronto istituti o classi. Le prove INValSI hanno lo scopo di individuare i campi di 

intervento del Ministero per migliorare il Sistema scolastico italiano. 

Pertanto si invitano i genitori a favorire la presenza dei propri figli. Si raccomanda, inoltre, che per la prova di 

matematica le alunne e gli alunni siano dotati di RIGHELLO, SQUADRA, COMPASSO, GONIOMETRO per 

poter svolgere al meglio la prova di matematica.  

Infine, per le alunne e gli alunni che ne abbiano necessità, tenuto conto della pandemia in atto, si chiede di 

fornire i propri figli di cuffie con microfono, ritenendo preferibile evitare l’uso dei dispositivi scolastici. 

Altrimenti, le cuffie saranno fornite dall’istituto 

 

 

PER I DOCENTI - Le prove INVALSI 2021 nella scuola primaria si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 12 maggio. 

Vengono incaricati i seguenti docenti: 

  

GIORNO 5 MAGGIO   (prova INGLESE  classi V) 

Docenti COLLABORATORI  Bassini, Borracchini e Erbucci  

Docenti SOMMINISTRATRICI classi V   Mazzaccheri, Menichetti e Pisto  

Docenti di SOSTEGNO  Lattanzi e Gabbani 

Docenti INSERIMENTO DATI Mazzaccheri, Menichetti, Pisto e 

Boracchini 

  

PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE 

Operazioni preliminari 

Per lo operazioni preliminari, lo stesso giorno, alle ore 8,00, si troveranno in presidenza le docenti Mori,  

Borracchini, Mazzaccheri, Menichetti, Pisto per l’apertura dei plichi, la predisposizione dei fascicoli con 

l’etichettatura e la consegna degli elenchi alunni e dei fascicoli ai somministratori. Ad ogni docente sarà 

assegnata una postazione di lavoro distanziata dalle altre. 

 

Esecuzione prova INGLESE classi quinte 

Le docenti somministratrici sopra indicate alle ore 9,00 si recheranno nelle rispettive classi fino, termine della 

prova prevista alle ore 11,00. 

Le prove saranno somministrate come segue:  

ore 9,00 – 9,15: consegna fascicoli e lettura istruzioni   

ore 9,15 – 9,45: esecuzione prova di reading (30 minuti; ore 10,00 per D.S.A.)  

ore 10,00 – 10,15: pausa   ore 10,15: inizio prova di listening  

ore 10,45: termine prova (ore 11.00 per D.S.A.)  

  

GIORNO 6 MAGGIO ( prova ITALIANO  II e V classi) 

Docenti SOMMINISTRATRICI classi II  Bassini e Giacomelli  

Docenti SOMMINISTRATRICI classi V   Lari, Rovezzi e Sturlini  
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Docenti di SOSTEGNO  Nucci (classe II), Gabbani, Lattanzi e 

D’Alterio (classi V)  

Docenti INSERIMENTO DATI Bassini e Giacomelli (classi II) 

Lari, Rovezzi, Sturlini e Borrchini (classi 

V) 

  

PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE 

Operazioni preliminari 

Per lo operazioni preliminari, lo stesso giorno, alle ore 8,00, si troveranno in presidenza le docenti Mori, 

Borracchini, Lari, Rovezzi e Sturlini per l’apertura dei plichi, la predisposizione dei fascicoli con 

l’etichettatura e la consegna degli elenchi alunni e dei fascicoli ai somministratori. Ad ogni docente sarà 

assegnata una postazione di lavoro distanziata dalle altre. 

 

Esecuzione prova di ITALIANO classi seconde:   

Le docenti somministratrici sopra indicate alle ore 8,45 si recheranno nelle rispettive classi fino, termine della 

prova prevista alle ore 9,45. 

Le prove saranno somministrate come segue:  

ore 8,45 – 9,00: consegna fascicoli e lettura istruzioni   

ore 9,00 – 9,45: esecuzione prova di italiano 

  

Esecuzione prova di ITALIANO classi quinte:   

Le docenti somministratrici sopra indicate alle ore 10.00 si recheranno nelle rispettive classi fino, termine della 

prova prevista alle ore 11,55. 

Le prove saranno somministrate come segue:  

ore 10,00: consegna dei fascicoli e lettura istruzioni.  

ore 10,15: inizio prova con durata di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti)  

ore11,40: termine prova (per D.S.A. 11,55)  

Le classi V anticiperanno la ricreazione prima delle ore 10,00.  

  

GIORNO 12 MAGGIO (prova MATEMATICA II e  V classi)  

Docenti SOMMINISTRATRICI classi II Bartolozzi e Borracchini  

Docenti SOMMINISTRATRICI classi V    Mazzaccheri, Menichetti e Pisto  

Docenti di SOSTEGNO  Nucci (classe II), Gabbani, Lattanzi, D’Alterio 

(classi V)  

Docenti INSERIMENTO DATI Bartolozzi e Borracchini (classi II) 

Mazzaccheri, Menichetti e Pisto e Sturlini 

(classi V) 

  

PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE 

Operazioni preliminari 

Per lo operazioni preliminari, lo stesso giorno, alle ore 8,00, si troveranno in presidenza le docenti Mori, 

Borracchini, Mazzaccheri, Menichetti e Pisto per l’apertura dei plichi, la predisposizione dei fascicoli con 

l’etichettatura e la consegna degli elenchi alunni e dei fascicoli ai somministratori. Ad ogni docente sarà 

assegnata una postazione di lavoro distanziata dalle altre. 

 

Esecuzione prova di  MATEMATICA classi seconde:   

Le docenti somministratrici sopra indicate alle ore 8,45 si recheranno nelle rispettive classi fino, termine 

della prova prevista alle ore 9,45 

Le prove saranno somministrate dalle ore 9,00 alle ore 10,00 come segue:  

ore 8,45 – 9,00: consegna fascicoli e lettura istruzioni  

ore 9,00 – 9,45:  esecuzione prova con tempo di 45 minuti. 

  

Esecuzione prova di MATEMATICA classi quinte:   

Le docenti somministratrici sopra indicate alle ore 10,00  si recheranno nelle rispettive classi fino, termine 

della prova prevista alle ore 11,55. 

Le prove saranno somministrate come segue: 

ore 10,00: consegna fascicoli e lettura istruzioni   

ore 10,15: inizio prova con durata di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti)  



ore 11,40: termine prova (ore 11,55  per D.S.A.)  

Le classi V anticiperanno la ricreazione prima delle ore 10,00.  

 

Al termine di ciascuna prova i fascicoli saranno consegnati alla D.S.G.A., o suo delegato, per la conservazione 

nella cassaforte del plesso Cavalcanti. Detti fascicoli resteranno in quarantena per almeno 48h. La referente 

INValSI, prof.ssa Mori e il secondo collaboratore del dirigente, la docente Borracchini comunicheranno alla 

D.S.G.A. le date in cui le prove saranno prelevate per l’inserimento dati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Alessandro Paone                        
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