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Al Personale dell’IC 

Ai docenti di tutte le classi 

II e V Scuola Primaria dell’IC 

Al DSGA 

All’ AA Francesco Tommaselli 

Al   Sito   WEB – Area Personale e Area 

Famiglie 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2018 -  Indicazioni Organizzative 

 

Lo svolgimento delle Prove INVALSI si articolerà, per l’Anno Scolastico 2017/2018, secondo il seguente calendario: 

 

3 Maggio 2018 

V PRIMARIA: prova di Inglese 

 

9 Maggio 2018 

II PRIMARIA: Prova di Italiano e Prova di lettura 

V PRIMARIA: Prova di Italiano 

 

11 Maggio 2018 

II PRIMARIA: Prova di Matematica 

V PRIMARIA: Prova di Matematica 

 

Gli alunni svolgeranno le prove nelle loro classi dove, i collaboratori scolastici, il giorno precedente la somministrazione, 

sistemeranno i banchi separati l’uno dall’altro per garantire l’individualità dell’esecuzione. 

Nelle due giornate, i referenti di plesso coordineranno le attività delle classi coinvolte in piena sintonia con il referente 

dell’ufficio amministrativo A.A. Francesco Tommaselli, delegato per l’organizzazione del materiale INVALSI. 

Per una buona riuscita della rilevazione e per favorire una raccolta dati attendibile, l’INVALSI ha fornito delle indicazioni 

per i docenti somministratori (All.1), inoltre è stata predisposta una NOTA per gli Allievi con BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (All.2). 

Invito tutti i docenti individuati come somministratori a leggere attentamente le indicazioni INVALSI prima della data 

prevista per le prove. 

Il manuale INVALSI chiarisce che i risultati degli allievi vanno riportati su maschere elettroniche. I somministratori, con 

l’aiuto degli insegnanti di classe competenti per ambito o per disciplina, provvederanno, terminate le prove, a registrare 

sulle maschere elettroniche le risposte date dagli alunni alle domande chiuse e a correggere e codificare le risposte scritte 

dagli alunni alle domande aperte secondo le istruzioni fornite a questo proposito dall’INVALSI nella griglia di correzione. 

È possibile, per questo passaggio, farsi supportare in caso di necessità dall’A.A. incaricato. 

L’organizzazione dei docenti per le classi interessate resta a cura dei coordinatori di plesso. 

 

Alla presente si allegano:  

Manuale docenti somministratori (All.1) 

Nota INVALSI alunni BES (All.2) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(F.to Dott.ssa Pasqualina Luciano) 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2  del d.legs n. 39/199      
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