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 Ai Signori Genitori degli alunni delle classi II° e V° Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola Primaria  

Ai docenti somministratori delle prove Invalsi 

Al referente Invalsi 

Al Dsga  

ALBO/ATTI/SITO 
 

OGGETTO: Prove INVALSI - Scuola Primaria a.s. 2020/21 
 

Si comunica ai Genitori e ai docenti in indirizzo l’inizio delle prove INVALSI per l’anno scolastico 

2020-2021 per le classi 2 e 5 della Primaria. 

 

Le prove riguarderanno tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. Le classi coinvolte 

nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5). Tutti 

gli allievi sosteranno una Prova di Italiano e una di Matematica. Solo gli studenti delle classi 5 

sosteranno anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

La somministrazione delle prove avverrà simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia in 

modalità cartacea. 

 

Di seguito vengono riportate le date delle prove INVALSI 2021 che, comunque, potrebbero subire 

variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento 

comunicato dal Ministero dell’Istruzione sarà tempestivamente comunicato. 

 

II primaria (prova cartacea)  

Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021  

 

V primaria (prova cartacea)  

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021  

Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
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Le prove saranno somministrate nelle aule di appartenenza dove le referenti di plesso si 

assicureranno di disporre i banchi e le sedie opportunamente distanziati gli uni dagli altri e nel pieno 

rispetto di quanto previsto nel DPCM 14 gennaio 2021. Le referenti di plesso dovranno predisporre 

quanto necessario per una efficace organizzazione e svolgimento delle prove, operando temporanei 

spostamenti di classe/alunni/docenti, ed eventuali aggiustamenti di orario nei casi necessari e 

avvalendosi della collaborazione dei colleghi.  

La prof.ssa Fiore Maria Caterina, in qualità di referente INVALSI, curerà l’organizzazione del 

servizio e sarà a disposizione delle referenti e dei docenti per eventuali chiarimenti/suggerimenti. 

Pertanto si invitano tutti i docenti, non impegnati direttamente nello svolgimento delle prove, ad 

offrire la massima collaborazione. Terminate le prove, tutta la documentazione (schede/fascicoli) 

dovrà essere immediatamente affidata dai somministratori alle referenti di plesso che 

provvederanno a custodirli fino a quando si svolgeranno le operazioni di correzione. 

 

Per tutte le prove INVALSI gli alunni disabili o DSA (certificati) usufruiranno di un tempo 

aggiuntivo di 15 minuti, della possibilità di un terzo ascolto o una terza lettura e di strumenti 

compensativi quali l’uso della calcolatrice. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SOMMINISTRATORI 

PLESSO VIA CILENTO 

 

SOMMINISTRATORI 

PLESSO GIOVANNI XXIII 

DOCENTI  DISCIPLINE CLASSI 

CIRAUDO  

VACCARO 

INGLESE 5 A 

MIANO  

ACIERNO 

INGLESE 5 B 

FORLENZA-  

PIERRO 

MATEMATICA 

ITALIANO 

2 B 

VACCARO  

CORNETTA 

MATEMATICA  

ITALIANO 

2 A 

DONATIELLO 

SENATORE 

ITALIANO 

MATEMATICA 

5 A 

MALINCONICO  

ACIERNO 

ITALIANO  

MATEMATICA 

5 B 

  

DOCENTI DISCIPLINA CLASSI 

MIRRA MANUELA 

VICINANZA BIANCA 

INGLESE 5 A 

SPAGNUOLO ASSUNTA 

PETROCELLI GIUSEPPINA 

INGLESE 5 B 

CAPONE ALESSANDRA 

SAGARIA ANNA 

INGLESE  5 C 

MAURIELLO DINA 

ABATE MADDALENA 

INGLESE  5 C PLUS 

SPAGNUOLO ASSUNTA 

VICINANZA BIANCA 

ITALIANO  

MATEMATICA  

5 A 

5 A 

COPPOLA  

PETROCELLI GIUSEPPINA 

ITALIANO  

MATEMATICA  

5 B 

5 B 

SAGARIA ANNA 

CAPONE ALESSANDRA 

ITALIANO  

MATEMATICA  

5 C 

5 C 

MIRRA MANUELA 

MAURIELLO DINA 

ITALIANO  

MATEMATICA  

5 C PLUS 

5 C PLUS 

ORRICO 

GIANNATTASIO 

ITALIANO 

MATEMATICA 

2 A 

2 A 

GIANNATTASIO 

ALTOBELLI 

ITALIANO 

MATEMATICA 

2 B 

2 B 

MIRRA MANUELA 

TRUCILLO 

ITALIANO 

MATEMATICA 

2 C 

2 C 



SOMMINISTRATORI 

PLESSO AVERSANA 

 

 

Sostituzione docente somministratore 

Nel caso si dovesse verificare l’assenza di un docente-somministratore, il Referent di plesso 

provvederà alla sostituzione con altro docente (in quanto la prova non può essere rinviata) 

facendone comunicazione scritta al Dirigente scolastico. 

Inserimento delle risposte delle prove – Individuazione Docenti 

A partire da quest’anno scolastico l’inserimento delle risposte delle prove cartacee avviene 

esclusivamente attraverso l’apposito modulo on line “Inserimento risposte” disponibile a partire dal 

giorno di inizio delle prove. 

L’inserimento delle risposte delle prove cartacee attraverso l’apposito modulo on line sarà effettuato 

nei giorni tra il 13 e 20 maggio 2021 dalle 14,00 alle 16,00 nella sede principale Via Parmenide. 

 

I Docenti che cureranno la correzione delle prove, con l’aiuto dei Docenti Referenti di Plesso, 

provvederanno a registrare le risposte date dagli alunni alle domande chiuse e a codificare le 

risposte alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo proposito dall’INVALSI nelle 

griglie di correzione. 

 Supervisione operazioni connesse alle prove nei plessi 

La supervisione delle operazioni connesse alle prove nei plessi è affidata ai Referenti di plesso che 

vigileranno sul corretto svolgimento delle stesse e del successivo inserimento risposte delle prove. 

 Protocollo anti-contagio 

 Si richiede di attenersi scrupolosamente ai protocolli INVALSI e al protocollo anti contagio già 

adottato a Scuola. In particolare si dovrà verificare il rispetto delle misure di sicurezza anti contagio 

durante tutte le fasi di svolgimento delle prove (divieto di assembramenti; rispetto della distanza di 

almeno 1 metro tra gli alunni; rispetto del distanziamento del docente dagli alunni di almeno 2 metri 

derogabile nel caso di raccolta dei fascicoli delle prove, operazione che dovrà essere effettuata nel 

minor tempo possibile -preferibilmente in un tempo inferiore ai 15 minuti- secondo le modalità 

DOCENTI  DISCIPLINA CLASSE 

COCCARO  ITALIANO  2 

RUBERTO MATEMATICA 2 

FORTUNATO ITALIANO 5 

SINOPOLI MATEMATICA 5 

SINOPOLI INGLESE 5 



previste dal protocollo INVALSI e  con l’uso di guanti e mascherine . Si raccomanda particolare cura 

all’aerazione dei locali).  

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 


