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Circ.n.57 

 

Agli Alunni e ai Genitori delle classi II e V Primaria Tutti i Plessi 

Ai/Alle Docenti delle classi II e V 

Alle Docenti Coordinatrici di Plesso  

Alla Responsabile Invalsi prof.ssa Valeria Di Dio 

Ai/Alle Docenti Somministratori 

Agli Atti/Al Sito/RE 

 
OGGETTO:  Indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove Invalsi 

- A.S. 2020/2021. 

 

 
DATE, TEMPI E SUCCESSIONE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 2020/21 

Date delle rilevazioni 

 

• 5 maggio 2021: prova di Inglese per le classi quinte 

• 6 maggio 2021: prova di Italiano per le classi seconde e quinte 

• 12 maggio 2021: prova di Matematica per le classi seconde e quinte 

 

Premessa 
 

Le presenti indicazioni hanno lo scopo di esemplificare le modalità organizzative delle giornate in cui si 

svolgeranno le prove INVALSI in modo che tutte le operazioni si realizzino nel migliore modo possibile 

per gli studenti, per i docenti e per tutte le persone interessate. Tutti i docenti somministratori dovranno 

inoltre leggere accuratamente il Protocollo di somministrazione già trasmesso. 

Si rappresenta l’importanza delle prove Invalsi anche in questo anno scolastico in considerazione della 

crisi che ha attraversato il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid 19 e che ha richiesto a tutto il 

personale scolastico, ai docenti, agli alunni e alle famiglie un forte impegno volto a garantire continuità 

al processo formativo. 

È opportuno che le prove si svolgano in modo che agli allievi sia consentito di lavorare nelle condizioni 

migliori possibili e nella massima tranquillità. L’organizzazione delle classi deve consentire che le 

somministrazioni siano effettuate in modo che gli studenti non comunichino tra loro e che siano comunque 

assicurati i Protocolli Covid adottati dalla scuola. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 
 

Nel giorno 5 maggio 2021, data di somministrazione della prova di inglese, 

CLASSI QUINTE PRIMARIA DALLE ORE 7:45 

La Dirigente Scolastica (o un suo delegato) verifica che: 



- nell’area riservata alla segreteria vengano scaricati: 

➢ file audio standard (unico) in formato mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di 

ascolto (listening); 

➢ (se necessario) il file audio (unico) in formato mp3 per la sezione di lettura (reading) 

riservata agli allievi disabili o DSA; 

➢ (se necessario) il file audio (unico) in formato mp3 – terzo ascolto -, cosiddetto 

sound file, per la sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA; 

- (se necessario) il file word riservato agli alunni disabili o DSA; 

- siano fatte tante copie dei sound file audio standard, su tanti supporti esterni (chiavette 

USB), quante sono le classi quinte. Le chiavette saranno consegnate a ciascun docente 

somministratore; 

 
 

La Dirigente Scolastica (o un suo delegato) convoca nei giorni 5, 6 e 12 maggio 2021 

- alle ore 8.00 i docenti somministratori presso l’ufficio di Presidenza per effettuare le 

seguenti operazioni: 

➢ consegna al docente somministratore di ciascuna classe: 

a) dei fascicoli della classe etichettati; 

b) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la 

corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il 

codice studente dell’allievo stesso; 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

Le prove di INGLESE , di ITALIANO e di MATEMATICA per tutte le classi interessate avranno inizio 

alle ore 9.00 e si svolgeranno nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal protocollo di 

somministrazione in allegato nonché nel rigoroso rispetto dei Protocolli Covid. 

OPERAZIONI AL TERMINE DELLE PROVE 
 

Al termine di ciascuna prova, i docenti somministratori sono tenuti a: 

• raccogliere tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli eventualmente inutilizzati); 

• ritirare tutti fascicoli e a consegnarli alla Responsabile di Plesso per la loro custodia in un luogo 

sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 

 

CORREZIONE DELLE PROVE 
 

La correzione delle prove può avvenire a partire da 24 ore dopo lo svolgimento di ciascuna prova. 

 

REGISTRAZIONE DELLE RISPOSTE 
 

I risultati degli allievi vanno riportati sul modulo web per l’inserimento delle risposte.  

La compilazione del modulo web per la l’inserimento delle risposte degli alunni deve avvenire a partire 

dal giorno successivo, trascorse 24 ore dal completamento della prova.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 



La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Rinaldo 


