
 
 

Prot. 1986/IV.5                                                                                            Ai docenti delle classi                   

seconde, quinte e terze della Scuola Primaria 

Ai Responsabili dei Plessi Valletta, San Filippo, Crisci 

E p.c. a tutto il personale scolastico 

 

 

PROTOCOLLO INVALSI 
 

 
Come è ormai noto, nei giorni 3, 9 e 11 maggio le classi seconde e quinte della scuola Primaria 

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

2017/2018.  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, le prove saranno somministrate da docenti non titolari della 

classe né della disciplina oggetto della Prova. Per le prove di Italiano e Matematica, 

l’organizzazione sarà fondata sullo scambio tra docenti delle classi interessate, in maniera tale 

che i docenti delle classi seconde somministrino le prove agli alunni delle classi quinte e i docenti 

delle classi quinte somministrino le prove agli alunni delle classi seconde. Stesso scambio sarà 

operato tra docenti titolari delle discipline oggetto della prova, in maniera tale che i docenti di 

Italiano somministrino la prova di Matematica e viceversa. Solo per la prova d’Inglese, rivolta 

esclusivamente alle classi quinte, necessitando di un supporto tecnico per la somministrazione 

della prova di listening (ascolto), per le classi quinte del Plesso Valletta saranno utilizzate le aule 

del plesso San Filippo, dotate di LIM, con la seguente modalità: 

 

- Gli alunni del plesso San Filippo e delle classi quinte del Plesso Valletta si recheranno a 

scuola alle ore 8:00 come di consueto; 

- Alle ore 8:30 i docenti di quinta in servizio alla prima ora al plesso Valletta 

accompagneranno le proprie classi al Plesso San Filippo, ove svolgeranno la prova con i 

docenti di classi terze quali somministratori; 

- Gli stessi docenti preleveranno dal Plesso San Filippo gli alunni di classe terza e li 

condurranno al Plesso Valletta dove resteranno fino al termine della Prova Invalsi; 

- Al termine della prova, alle ore 11:00 circa,  gli stessi riaccompagneranno dette classi al 

Plesso San Filippo dove preleveranno gli alunni delle classi quinte e li ricondurranno al 

Plesso Valletta.  

 



 A tal fine i docenti di classi terze del Plesso San Filippo e delle classi quinte del Plesso Valletta 

faranno gli opportuni avvisi sui quaderni ed acquisiranno le autorizzazioni entro il 

24/04/2018.  

 

La classi quinte del Plesso Crisci svolgeranno la prova d’Inglese nelle proprie aule.  

 

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

 

 

PROVA DI INGLESE  

3 MAGGIO 2017 

CLASSE  DOCENTE SOMMINISTRATORE  

V A VALLETTA COLANTUONI G. 

V B VALLETTA GUERRIERO R.  

V C VALLETTA MAURO R.  

V D VALLETTA  RICCI S.  

V A CRISCI LUCARIELLO T. 

V B CRISCI DE GENNARO A.  

  

 

PROVA DI ITALIANO  

9 MAGGIO 2017 

CLASSE  DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2 A VALLETTA SOLLA A.  

2 B VALLETTA DE NUPTIIS G. 

2 C VALLETTA PASQUARIELLO G.  

2 A CRISCI SAMELA CANTONE F.  

2 B CRISCI RUGGIERO A.  

  

V A VALLETTA PORRINO M.V. 

V B VALLETTA DE LUCIA I.  

V C VALLETTA ALIPERTI M.  

V D VALLETTA  MONTANO M.G. 

V A CRISCI IADEVAIA A.  

V B CRISCI DI MAIO G.  

 

 

PROVA DI MATEMATICA  

11 MAGGIO 2017 

CLASSE  DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2 A VALLETTA DI MARZO G. 

2 B VALLETTA CRISCI R.  

2 C VALLETTA IZZO M. R. 

2 A CRISCI PERONESPOLO L. 

2 B CRISCI GAROFANO S.  

  

V A VALLETTA DI MARZO V.  

V B VALLETTA PISCITELLI D.  

V C VALLETTA FEBBRARO M.  

V D VALLETTA  PORRINO V.  



V A CRISCI D’AMBROSIO C. 

V B CRISCI CRISCI C.  

 

 

Sono individuati quali sostituti, in caso di assenze, le docenti ViggianoAngela e Cernich 

Francescaper il plesso Valletta e Crisci Giacominaper il plesso Crisci. 

Le responsabili dei plessi, su delega del Dirigente Scolastico, predisporranno d’ufficio i dovuti 

cambi turno, onde assicurare predette disposizioni.  

 

 

2. ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’ESECUZIONE DELLE PROVE 

 

- Apertura dei plichi  

Alle ore 7.45 dei giorni 3, 9 e 11i docenti somministratori si recherannonegli Uffici di Presidenza 

per l’apertura dei plichi alla presenza del Dirigente Scolastico e della referente Invalsi, Ins. 

Clementina Laudando. 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 fornitiunitamente al manuale del Somministratore nella 

riunione preliminare. Si raccomanda la massima puntualità.  

- Etichettatura dei fascicoli 
Terminate le operazioni di consegna, i  docentisomministratori 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 

Ove possibile,  si disporranno banchi in file singole e distanziati tra loro. 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 adiacentisia 

lateralmente che anteriormente e posteriormente.  

 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

3/5/2018- 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) 

 

 

9/05/18  - 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 20 min) 

 

 

11/5/2018-  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 20 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, 9 e 11 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 2017‐2018si svolga 

in modocorretto, 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 di serenità, ma al tempo stesso di 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 ritireranno i 

fascicoli, ordinandoli secondo l’elenco su menzionato. Tenuto conto della diversa durata delle 



prove di Italiano e Matematica , si dispone che i docenti somministratori delle classi seconde 

permangano nella classe fino al termine di svolgimento della prova delle classi quinte (ore 12:05), 

onde poter effettuare il passaggio dalle classi assegnate per la prova a quelle di titolarità. 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 9 e 11 maggio nel laboratorio informatico del plesso 

Galilei a partire dalle ore 16:15, con la supervisione del Dirigente Scolastico ed il 

coordinamentodell’Ins. Clementina Laudando. 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   

9 MAGGIO 

PROVA DI MATEMATICA/QUESTIONARIO STUDENTE   

11 MAGGIO 2017 

CLASSE  DOCENTE  

2 A VALLETTA  DI MARZO G./ VIGGIANO A. 

2 B VALLETTA CRISCI R. / DE NUPTIIS G. 

2 C VALLETTA IZZO M.R./ SOLLA A.  

2 A CRISCI SAMELA CANTONE F. / GAROFANO S. 

2 B CRISCI PERONESPOLO L./ RUGGIERO A. 

  

V A VALLETTA MONTANO M.G./ DI MARZO V.  

V B VALLETTA DE LUCIA I./ PORRINO M.V.  

V C VALLETTA PISCITELLI D./ ALIPERTI  

V D VALLETTA  FEBBRARO M.  /TERRONE P.  

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

V B CRISCI DI MAIO G./ CRISCI C.  

 

Sono individuati quali sostituti, in caso di assenze, le docenti Pasquariello Giuseppina e 

CernichFrancesca.  

 

   Il caricamento della Prova di Italiano/Inglese esonera i docenti somministratori dall’attività 

di programmazione prevista nella stessa data; il servizio prestato per  il caricamento della 

prova di Matematica/Questionario studente il giorno 11/05  potrà essere recuperato con un 

ulteriore esonero da 1 attività di programmazione, da concordare con le 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 dal 9 all’ 11 Maggio è severamente interdetto l’uso del Laboratorio 

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

 

 

Confidando nella più fattiva collaborazione.  

 

 



 

Arienzo 19/04/2018 

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 

 

 


