
 
Prot. 1540 /I.1  

Ai docenti delle classi                   

Seconde e quinte della Scuola Primaria 

Ai Responsabili dei Plessi Valletta, Crisci 

Alla Referente Invalsi Ins. G. Di Maio 

E p.c. a tutto il personale scolastico 

 

 

PROTOCOLLO INVALSI 2021 
 

 
Come è ormai noto, nei giorni 5, 6 e 12 Maggio le classi seconde e quinte della scuola Primaria 

saranno oggetto della Rilevazione Nazionale da parte dell’INVALSI per l’Anno Scolastico 

2020/2021.  Come negli anni scolastici precedenti, detta Rilevazione si sostanzia nello svolgimento 

delle Prove di Italiano, di Matematica e di Inglese nonché nella compilazione di un Questionario 

Studente finalizzato all’acquisizione di informazioni di contesto. 

 

1. SOMMINISTRATORI 

 

In osservanza di quanto disposto dall’Invalsi nelle Indicazioni per l’Organizzazione delle Prove e 

nelle Indicazioni per il Dirigente, ed in osservanza delle Misure di contenimento Covid-19, le 

prove saranno somministrate da docenti titolari della classe ma non della disciplina oggetto della 

Prova. Tutte le prove saranno somministrate nelle proprie aule; per la prova d’Inglese Listening 

saranno utilizzate le LIM e i Monitor Interattivi per la riproduzione del relativo file. 

 

 

 

Le prove avranno il seguente Calendario e saranno somministrate dai seguenti docenti: 

 

 

PROVA DI INGLESE  

5 MAGGIO 2021 

CLASSE  DOCENTE SOMMINISTRATORE  

V A VALLETTA SCHIPANI A. 

V B VALLETTA FUCCIO P. 

V C VALLETTA D’ANGELO A. – DIGLIO A. 

V A CRISCI IADEVAIA A. 

V B CRISCI CRISCI GIACOMINA – DE GREGORIO G. 

  

 

 

 

 



PROVA DI ITALIANO  

6 MAGGIO 2021 

CLASSE  DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2 A VALLETTA LOMBARDI G. – LAURITANO A.  

2 B VALLETTA CARFORA T. – CIERVO N. 

2 C SAN.FILIPPO SARCHIOTO M. – FEBBRAIO M. – 

BOCCARDI G. – PETRARCA M. 

2 A CRISCI DI PIRO A.  

2 B CRISCI ALIPERTI M.  

  

V A VALLETTA SCHIPANI A.  

V B VALLETTA SOLLA A. 

V C VALLETTA PORRINO V. – DIGLIO A. 

V A CRISCI ESPRESSO A. 

V B CRISCI CRISCI GIACOMINA – DE GREGORIO G. 

 

 

PROVA DI MATEMATICA  

12 MAGGIO 2021 

CLASSE  DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2 A VALLETTA GUIDA F. – LAURITANO A. 

2 B VALLETTA PAPA B. - CIERVO N. 

2 C SAN. FILIPPO ALBERICO M. - FEBBRAIO M. - BOCCARDI 

G. - PETRARCA M. 

2 A CRISCI CAPRIELLO R. 

2 B CRISCI RIVETTI M.C. 

  

V A VALLETTA DI MARZO E. 

V B VALLETTA FEBBRARO M. 

V C VALLETTA D’ANGELO A. – DIGLIO A. 

V A CRISCI D’AMBROSIO C. 

V B CRISCI CRISCI CONCETTA – DE GREGORIO G. 

 

 

Sono individuati quali sostituti, in caso di assenze, le docenti Febbraio Monica, Petrarca 

Marianna, Boccardi Giovanna (Plesso San Filippo), De Gregorio Giuseppina (Plesso Crisci), 

Diglio Antonella, Ciervo Nunzia, Lauritano Antonella, Fuccio Pasqualina (Plesso Valletta) 

 

I responsabili dei plessi, su delega del Dirigente Scolastico, predisporranno d’ufficio le eventuali 

sostituzioni, onde assicurare predette disposizioni.  

 

 

2. ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’ESECUZIONE DELLE PROVE 

 

- Apertura dei plichi  

Nei giorni 5, 6 e 12 i docenti somministratori si recheranno negli Uffici di Presidenza alle 7:45 

(docenti classi quinte), 8:15 (docenti classi seconde) per l’apertura dei plichi alla presenza del 

Dirigente Scolastico e della referente Invalsi, Ins.Giovanna Di Maio. Verificata l’integrità dei 

plichi, il Dirigente consegnerà a ciascun somministratore il numero di fascicoli a gruppi di 5 e le 

etichette contenenti i codici corrispondenti agli elenchi degli alunni, già forniti unitamente al 

manuale del Somministratore nella riunione preliminare. Si raccomanda la massima puntualità.  



 

 

- Etichettatura dei fascicoli 
Terminate le operazioni di consegna, i  docenti  somministratori si recheranno nei Plessi presso i 

quali sono  ubicate le classi assegnate, ove provvederanno ad apporre le etichette sui singoli 

fascicoli, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni contenute nel manuale del 

Somministratore. Si raccomanda di porre particolare attenzione alla sequenza dell’elenco e 

dei fascicoli (numerati da 1 a 5) , che dev’essere perfettamente corrispondente.  

- Disposizione dei banchi e degli alunni 

 Gli alunni verranno fatti sedere rispettando l’ordine dell’elenco consegnato, la distribuzione dei 

fascicoli verrà effettuata in modo da impedire che fascicoli con lo stesso numero siano affidati ad 

alunni adiacenti sia lateralmente che anteriormente e posteriormente.  

 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

5.05.2021 - PROVA DI INGLESE  

 

Classe Quinta  

ORE 9:00 – Reading (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti); 

ore 10:00  – 10:15 pausa  

si raccomanda che durante la pausa i fascicoli vengano rigorosamente chiusi anche se lasciati sui 

banchi 

ORE 10:15 –Listening (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni –30 minuti) 

 

 

6.05.2021- PROVA DI ITALIANO  

 

Classe seconda 

ORE 9:00  

a. (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti);  

 

Classe quinta 

ORE 10:15  

 (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti  

ORE 11:30  

Questionario Studente (durata 10 min) 

 

 

12.05.2021-  PROVA DI MATEMATICA 

Classe seconda 

ORE 9:00  

a. (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti);  

 

Classe quinta 

ORE 10:15  

 (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti); 

ORE 11:30  

Questionario Studente (durata 10 min) 

 

 

4. ALUNNI CON DISABILITA’/DSA 



   Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, non vigendo obbligo di svolgimento della 

prova, il GLI d’Istituto ha concordato di sottoporli a prove differenziate equipollenti secondi i casi e 

relativamente al PEI di ciascuno. Per quanto detto tutti i docenti di sostegno delle classi interessate 

alle prove nei giorni 3, 6 e 7 maggio osserveranno il turno antimeridiano. 

Per gli alunni affetti da DSA, la prova sarà somministrata previa lettura da parte del docente 

somministratore con la concessione di tempi aggiuntivi (15min) per lo svolgimento.  

 

5. RACCOMANDAZIONI 

 

Considerata l’importanza delle Rilevazione, si invita il personale tutto al massimo rigore 

nell’osservanza di tutte le disposizioni fornite dall’Invalsi e dalla presente comunicazione. 

 È molto importante che gli allievi siano messi nelle condizioni di affrontare le prove nel 

migliore dei modi, con impegno e senza ansia e soprattutto che lavorino individualmente. Il 

mancato raggiungimento di questo fondamentale obiettivo comporterebbe la rilevazione di 

dati privi di significato o addirittura fuorvianti e costituirebbe uno spreco di tempo e di 

denaro per le scuole stesse e per l’INVALSI. È cruciale che la rilevazione 2020/2021si svolga 

in modo corretto, al fine di restituire dati attendibili sui quali monitorare l’efficacia degli 

interventi educativi realizzati  ed eventualmente implementare azioni di miglioramento. Ai 

docenti somministratori si raccomanda massima serietà nello svolgimento delle prove, assumendo 

nel contempo un atteggiamento autorevole che possa mettere a proprio agio gli alunni, affinchè lo 

svolgimento delle prove avvenga in un clima disteso, ma al tempo stesso improntato alla 

responsabilità. I responsabili di plesso avranno cura di interdire, nelle due mattinate, qualunque 

attività che possa in qualche modo disturbare il corretto svolgimento delle prove; in particolare si 

avrà cura di inibire l’uso degli spazi comuni (corridoi, refettorio) al fine di preservare il silenzio e 

favorire la concentrazione. I collaboratori scolastici faranno osservare il divieto assoluto di 

accesso ad estranei ai locali della scuola, ivi compresi genitori, seppur di alunni di classi non 

interessate alle prove. 

 

      6. OPERAZIONI AL TERMINE DELLE PROVE  

 

Allo scadere del tempo concesso per ciascuna prova, i docenti somministratori, indossando i 

guanti monouso forniti dal responsabile di plesso, ritireranno i fascicoli, ordinandoli secondo 

l’elenco su menzionato. Tutti i docenti Somministratori saranno diretti ed unici responsabili 

della custodia dei fascicoli, ivi compresi quelli di alunni assenti o fascicoli eccedenti, fino al 

termine del proprio orario di servizio, quando si recheranno negli uffici di Presidenza per la 

consegna al Dirigente Scolastico.  

7. CARICAMENTO DATI  

Il caricamento dei dati sulle maschere elettroniche sarà a cura dei docenti titolari delle classi 

seconde e quinte ed avverrà nei giorni 6 e 12 Maggio nel laboratorio informatico del plesso 

Galilei a partire dalle ore 14:30, con la supervisione del Dirigente Scolastico ed il coordinamento 

dell’Ins.Giovanna Di Maio. Le operazioni di caricamento dei dati vedranno impegnati i docenti per 

tutte e due le date individuate. Di seguito si riporta l’elenco dei docenti che effettueranno tale 

operazione. 

 

PROVA DI ITALIANO/INGLESE /QUESTIONARIO STUDENTE   

6 MAGGIO 2021 

PROVA DI MATEMATICA/QUESTIONARIO STUDENTE 

12 MAGGIO 2021 

CLASSE  DOCENTE  

2 A VALLETTA  LOMBARDI G.- GUIDA F. 

2 B VALLETTA PAPA B.- CARFORA  M.T. 



2 C VALLETTA ALBERICO M. – SARCHIOTO M. 

2 A CRISCI DI PIRO A. - CAPRIELLO R. 

2 B CRISCI RIVETTI M.C.- ALIPERTI M. 

V A VALLETTA DI MARZO V.  – PORRINO V.  

V B VALLETTA FEBBRARO M. – DIGLIO A. 

V C VALLETTA SOLLA A. – FUCCIO P. 

V A CRISCI D’AMBROSIO C.  – IADEVAIA A.  

V B CRISCI CRISCI C. – DE GREGORIO G. 

 

 

Sono individuati quali sostituti, in caso di assenze, le docenti Espresso Assunta, Ciervo Nunzia, 

De Lucia Luisa, Febbraio M., Boccardi. G., Petrarca M., Lauritano A. 

 

   Il servizio prestato per  il caricamento della prove nella giornata del 12 Maggio  potrà essere 

recuperato l’esonero dalle attività di programmazione, da concordare con i responsabili di 

Plesso, garantendo l’alternanza di docenti della stessa classe e predisponendo il recupero per 

non più di 4 docenti per ogni incontro di programmazione. 

Si comunica altresì che dall’ 6 al 13 Maggio è severamente interdetto l’uso del Laboratorio 

Informatico da parte di tutti i docenti ed alunni del Plesso Galilei.  

 

Il presente calendario e le presenti disposizioni sono subordinati alla ripresa delle attività 

didattiche in presenza. Eventuali variazioni saranno oggetto di successiva comunicazione.  

 

Confidando nella più fattiva collaborazione.  

 

Arienzo 28.04.2021 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Prisco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 

 


