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Alle due collaboratrici 
del dirigente 
Ai fiduciari dei Plessi 
Valletta e Crisci 
Alla FS alla qualità 

Ai docenti delle classi seconde e quinte primaria 

Ai docenti tutti -S.Primaria. 
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Al personale ATA 
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Registro comunicati 

Atti INVALSI 

 

 

 

Oggetto: prove INVALSI:comunicazioni del Dirigente- disposizioni di servizio – 

direttiva per lo svolgimento delle prove e per la registrazione dei risultati 

AI SIGG. DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA  

 

Come è ormai noto, nei giorni  4 – 5  maggio (Prova di Italiano Scuola primaria e prova 

preliminare di lettura per le classi seconde primaria e   Prova di matematica – Scuola 

primaria), le classi seconde e quinte della scuola primaria svolgeranno 

obbligatoriamente le prove di Italiano e di Matematica INVALSI Al termine delle 

prove è prevista, inoltre, la compilazione di un Questionario Studente utile a fornire 

informazioni di contesto. 

Per un approccio sereno e consapevole alle prove in questione va sottolineato che il 

Servizio Nazionale di Valutazione nasce dall’esigenza di dotare il Paese di un sistema 

di valutazione dei risultati conseguiti dalla Scuola in linea con le esperienze più 

avanzate a livello internazionale che consenta di migliorare progressivamente i livelli 

di apprendimento nella Scuola e, di conseguenza, le opportunità di sviluppo e di 

crescita dell’intero Paese. 



La sua realizzazione è guidata dalla duplice esigenza di migliorare, da un lato, 

l’efficacia della Scuola per le fasce più deboli della popolazione scolastica e, dall’altro, 

di far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel Paese. 

La rilevazione, quindi, costituisce un importante momento di monitoraggio e rilevazione 

delle competenze degli studenti sul piano nazionale 

Le prove saranno uniche per tutte le tipologie di scuola poiché sono costruite per 

misurare e verificare aspetti comuni a tutti i corsi di studio della scuola. 

Tutta la documentazione inerente la rilevazione è comunque consultabile nel sito 

www.invalsi.it 

Le prove saranno somministrate da docenti appartenenti a questa Istituzione 

Scolastica. L'elenco dei docenti incaricati di provvedere alla somministrazione è 

allegato alla presente comunicazione. I SOMMINISTRATORI (DI SEGUITO 

ELENCATI NELL’ALLEGATO 1) SONO INVITATI IN DATA 29/04/2016 IN 

PRESIDENZA ALLE ORE 12.30 PER UN INCONTRO CON LA REFERENTE INVALSI, 

INS. CLEMENTINA LAUDANDO CHE FORNIRA’ I MANUALI E TUTTE LE 

INFORMAZIONI UTILI AD UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PROVA E ALLA 

REGISTRAZIONE DEI RISULTATI. 

Le prove si svolgeranno presso i rispettivi plessi e nelle rispettive aule avendo cura di 

distribuire opportunamente i fascicoli, evitando che coloro che sono seduti dietro 

abbiano lo stesso fascicolo di chi è avanti a loro. 

 

ALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 4 e ALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 5  I DOCENTI 

SOMMINISTRATORI DOVRANNO RECARSI IN PRESIDENZA PER APRIRE I 

FALDONI ED ETICHETTARLI, CON CALMA, SENZA FRETTA E SENZA 

CONFUSIONE –SECONDO IL RELATIVO ELENCO CHE SARA’ CONSEGNATO. 

 

Inizio prove 

ORE 9.00 : ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE CON I DOCENTI DELLE CLASSI 

QUINTE INDIVIDUATI COME SOMMINISTRATORI (VEDI ALLEGATO) 

Di conseguenza i docenti delle classi seconde sostituiranno detti docenti nelle classi 

quinte. 

ORE 9.00/9.45 : PROVA DI ITALIANO PER LE SECONDE 

ORE 10.00/11.15: PROVA DI ITALIANO DELLE QUINTE 

 

TUTTO IDENTICO PER IL GIORNO 5/5/2016 CON IN AGGIUNTA PER LE CLASSI 

QUINTE 20 MINUTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO CON LE 

INFORMAZIONI DI CONTESTO. 

Gli  Alunni delle classi quinte saranno vigilati, invece, dai docenti delle classi seconde. 

Di conseguenza, i docenti delle classi quinte, che rientreranno con le seconde, 

resteranno a vigilare su dette classi fino al rientro dei propri alunni. 

 

 



Per garantire che la rilevazione in parola si svolga in modo uniforme e corretto su 

tutto il territorio nazionale, i somministratori si atterranno a specifiche procedure 

stabilite da INVALSI. Sarà consegnato a ciascun somministratore il relativo manuale 

a cura della ins. Laudando Clementina, referente INVALSI, che, insieme alla II 

collaboratrice del dirigente sarà a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

La scrivente riporta, di seguito, le più significative: 

Il somministratore: 

-Si assicura che gli alunni siano disposti uno per banco o comunque adeguatamente 

distanziati gli uni dagli altri, in modo da non poter parlare o confrontarsi o copiare 

_ non può rispondere  alle eventuali richieste di aiuto degli alunni sulle domande 

delle prove cognitive. 

_ non può fornire alcuna informazione aggiuntiva, indicazione o suggerimento 

relativamente al contenuto di nessuna delle domande della Prova. 

_ Può invece rispondere alle richieste di chiarimento sui quesiti del Questionario 

studente basandosi su quanto riportato nell’APPENDICE A del manuale di 

somministrazione. 

_ Si assicura che tutti gli alunni capiscano le istruzioni e sappiano come fare per 

rispondere alle domande. Su questi aspetti di natura essenzialmente procedurale è 

autorizzato a rispondere ad eventuali domande prima dell’inizio di ogni prova. 

_ Mentre gli allievi sono impegnati nello svolgimento delle prove, gira tra i banchi per 

accertarsi che stiano seguendo le istruzioni,  stiano rispondendo alle domande e non 

chiacchierino tra loro. 

_ Quando un alunno consegna il fascicolo prima della scadenza, il somministratore 

verifica se lo ha completato e, in caso contrario, glielo restituisce raccomandando che 

cerchi di rispondere a tutte le domande. 

Procedure relative agli alunni: 

_ Gli allievi che chiedono di uscire dal locale della somministrazione al di fuori della/e 

pausa/e prevista/e possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel caso 

si sentano male). Nessun alunno deve:uscire dai locali dove si svolgono le prove 

portando con sé gli strumenti del SNV. 

_ Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di 

somministrazione, può esservi ammesso. Non possono essere, invece, ammessi alla 

somministrazione gli allievi che arrivano dopo che questa è cominciata (cioè dopo che il 

somministratore ha iniziato a leggere le istruzioni sul fascicolo della prova). 

_ Se un alunno arriva alla fine della prima prova (matematica), ma prima che la seconda 

(italiano) sia iniziata,può parteciparvi. 

_ Gli alunni non devono compilare il Questionario studente se non hanno svolto almeno 

una delle due prove cognitive (Italiano o Matematica). 

_ Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo sia 

scaduto, può controllare le risposte fornite o, dopo avere consegnato il fascicolo, 

leggere qualcosa per suo conto rimanendo al proprio posto in silenzio, ma non deve 

lasciare il locale. 



E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO AI SOMMINISTRATORI DELLE VARIE CLASSI 

DI APPARTARSI A CHIACCHIERARE TRA DI LORO LASCIANDO GLI ALUNNI 

INVIGILATI 

AL FINE DI ASSICURARSI CHE LE PROVE SIANO SCEVRE DA CHEATING LE 

PRESENTI DISPOSIZIONI VANNO ASSOLUTAMENTE E RIGOROSAMENTE 

RISPETTATE. 

Tanto si comunica per la opportuna informazione a tutti il personale docente. 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, non essendoci obbligo per detti 

alunni di partecipare alla prova, il GLH d’Istituto ha concordato di non sottoporli alla 

stessa, pertanto, saranno impegnati nella propria classe o in altra aula con gli 

insegnanti di sostegno per altra attività relativa al PEI di ciascuno. 

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, i docenti coordinatori delle classi 

interessate per la SS I e i docenti di classe per la scuola primaria illustreranno agli 

alunni/e di dette classi le ragioni e l'importanza della rilevazione in parola al fine di 

garantire che gli stessi siano messi nella condizione di affrontare le prove con 

serenità e con il giusto impegno e la piena consapevolezza della loro importanza. 

Nel caso di alunni indisciplinati o che vengano meno al rigore e alla serietà della prova, 

il docente somministratore è tenuto a relazionare quanto accaduto, pur consentendo 

all’alunno di completare o meno la prova, senza dare ad alcuno tempi aggiuntivi o aiuti. 

Certa della vostra collaborazione porgo cordiali saluti e resto a disposizione. 
 
Arienzo, lì  27/04/2016     La dirigente scolastica  
        Prof.ssa Maria Pirozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1  

PROSPETTO SOMMINISTRATORI 

4 MAGGIO 2016 

PLESSO VALLETTA 

5 MAGGIO 2016 

PLESSO VALLETTA 

2 A MONTANO 2 A DI MARZO VINCENZO 

2 B SARCHIOTO 2 B PISCITELLI DORA 

2 C TERRONE 2 C GUIDA FRANCESCA 

2 D DE LUCIA  2 D FEBBRARO  

5 A LOMBARDI 5 A ALBERICO 

5 B MARTONE ROSA 5 B SCHIPANI 

5 C SAVOIA 5 C LEO 

5 D FALCO 5 D RAIMONDO 

SOSTITUTI PORRINO-PASQUARIELLO 

–IZZO GIUSEPPINA 
SOSTITUTI PORRINO- DI MARZO 

GIOVANNA- GOLINO 

 

 

4 MAGGIO 2016 

PLESSO CRISCI 

5 MAGGIO 2016 

PLESSO CRISCI 

2 A IADEVAIA 2 A D’AMBROSIO 

2 B LAUDANDO FILOMENA 2 B LAUDANDO FILOMENA 

5 A DI PIRO 5 A MALGIERI 

5 B RIVETTI 5 B ESPRESSO 

SOSTITUTI RUGGIERO- SAMELA SOSTITUTI MIGLIORE- ROSSI 

 

 
 
Modalita’ di registrazione dei risultati 
 Il giorno 5 maggio 2016 a partire dalle ore 14.30,i docenti somministratori si recano 
in laboratorio presso il plesso Galilei, dove la referente avrà provveduto a caricare le 
maschere, e daranno inizio alla registrazione dei dati della classe dove sono stati 
somministratori. 
Dette ore saranno recuperate in bonus unico in data 11/05/2016. 
 
Arienzo, lì 27/04/2016       il dirigente scolastico 
          Prof.ssa Maria Pirozzi 
 


