
 

 

Terracina, vedi data e protocollo di segnatura 

          

         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 Sara Percoco 

                                         -   Ai/Alle Docenti Somministratori 

                                        -   All’A.A. Vittoria Colella  

Agli Atti/Al Sito  

                                    

 

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

Invalsi - A.S. 2018-2019. 

   

 

 DATE, TEMPI E SUCCESSIONE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 2018-19 

Date delle rilevazioni  

 

   3 maggio 2019: prova di Inglese per le classi quinte 

   6 maggio 2019: prova di Italiano per le classi seconde e quinte  

  7 maggio 2019: 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 allegato e caricato sul RE. 
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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 dei locali deve consentire che le 

somministrazioni siano effettuate in modo che gli studenti non comunichino e che gli alunni seduti allo 

stesso banco non abbiano lo stesso fascicolo. 

 

 

Operazioni preliminari 

 

Nel giorno 3 maggio 2019, 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 

- 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. 

 I file per le prove degli allievi disabili e DSA   saranno caricati su postazioni mobili 

dotate di cuffia, una per ogni alunno che esegue la prova differenziata  

 

La Dirigente Scolastica (o un suo delegato) convoca nei giorni 3, 6 e 7 maggio 2019  

- alle ore 8.00 i docenti somministratori e i docenti collaboratori presso l’ufficio di Presidenza 

per effettuare le seguenti operazioni: 

 rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro 

di plastica trasparente)  

 consegna al docente somministratore e al docente collaboratore (se previsto) 

di ciascuna classe: 

a) i fascicoli della classe 

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

corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla 

scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

c) le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

 etichettatura da parte del docente somministratore e del docente collaboratore   

dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di 

assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con 

l’ausilio del file .mp3 



 

 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

La prova di INGLESE delle classi quinte avrà inizio alle ore 9:00; le prove di ITALIANO e 

MATEMATICA avranno inizio per le classi seconde alle ore 9:00 e per le classi quinte alle ore 10:45 

e si svolgeranno nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal protocollo di somministrazione in 

allegato. 

OPERAZIONI AL TERMINE DELLE PROVE 

 

Al termine di ciascuna prova, i docenti somministratori si accertano di avere ritirato tutti fascicoli e li 

consegnano alla Dirigente Scolastica (o ad un suo delegato). 

 

INSERIMENTO DATI PROVE  

 

L’inserimento dei dati delle prove nelle apposite maschere sarà effettuato dai docenti somministratori 

a partire dalle ore 14:30, nelle stesse giornate di somministrazione, nell’aula multimediale della scuola 

secondaria. 

I responsabili di plesso provvederanno alla sostituzione dei docenti impegnati nella somministrazione 

come da allegato n° 2 che costituisce ordine di servizio per i docenti designati. 

Si ricorda che, per il buon svolgimento delle prove, tutti i docenti anche se non somministratori, devono 

collaborare per creare un clima di serenità all’interno della classe in maniera che gli studenti siano 

messi nelle condizioni di affrontarle nel migliore dei modi, con impegno e senza ansia. 

Si ricorda agli alunni che, tanto più le prove saranno affrontate con serietà, tanto più i risultati saranno 

attendibili e potranno venire successivamente impiegati per migliorare la qualità del servizio di 

istruzione e di conseguenza i futuri apprendimenti degli studenti stessi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati: 

- Manuale di somministrazione delle prove 

- Calendario e designazione somministratori 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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