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                      All’Albo dell’Istituto  
                               e p.c. D.S.G.A. e al personale A.T.A  

Circolare n. 97 

Oggetto: Prove INVALSI: indicazioni operative 

  In relazione allo svolgimento delle prove in oggetto si ricorda che la rilevazione degli 
apprendimenti predisposta dall’INVALSI è obbligatoria per tutte le scuole e gli studenti nelle 
fasce d’età individuate. La prof.ssa Angela De Santis, Funzione Strumentale Area 1, è delegata  
al controllo dei vari interventi, al fine di garantire un corretto svolgimento delle operazioni. 
Certo della vostra fattiva collaborazione si forniscono le indicazioni operative necessarie. 

 MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018 
Le prove di lingua italiana per la scuola primaria si svolgeranno con i seguenti orari: 
per tutte le classi seconde 9.00 – 10.00 
per tutte le classi quinte 10.15 – 12,05 
 L’individuazione dei somministratori/vigilanti per la prova d’italiano è stata effettuata sulla 
scorta dei quadri orari agli atti dell’ufficio e coinvolgendo gli insegnanti che non operano in 
quella classe. 
SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE II SEZIONE A:  SIANI MARIA 
SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE II SEZIONE B:  SALSANO 
LUIGIA 
 SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE V SEZIONE A: PAGLIETTA 
EURITE 
SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE V SEZIONE B:  FASANO LUCIA 
I somministratori sono invitati a leggere il manuale del somministratore, a disposizione sul sito 
www.invalsi.it. al link: 
https://invalsi-eaprove.cineca.it/docs/attach/030_Manuale_somministratore_2018.pdf 

 Predisposizione dei materiali 
I plichi contenenti i fascicoli di ciascuna classe devono essere aperti solo il giorno previsto per 
lo svolgimento della prova di italiano e limitatamente alle prove che devono essere 
somministrate in quella giornata. Gli strumenti di rilevazione devono essere poi preparati 
mediante l’apposizione su ciascun fascicolo di un’etichetta che permette di associare lo 
studente al fascicolo. 
Terminata questa operazione all’insegnante somministratore saranno consegnati i fascicoli della 
prova d’italiano e, per le classi seconde, quelli della prova preliminare di lettura. 
Oltre ai fascicoli predisposti con le modalità sopra illustrate ai somministratori sarà consegnato 
l’elenco studenti predisposto dalla segreteria. Alla fine della prova i fascicoli saranno conservati 
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in luogo sicuro, in attesa di procedere alla registrazione dei risultati che avverrà secondo 
l’orario e le modalità esplicitate di seguito. 

 Registrazione delle risposte 
I somministratori, coadiuvati dagli insegnanti di classe, provvedono a registrare sulle maschere 
predisposte on line da INVALSI le risposte date dagli alunni alle domande chiuse della prova e 
a correggere e codificare le risposte aperte secondo le istruzioni fornite a questo proposito 
dall’INVALSI. 
A tale scopo i docenti sopra individuati si riuniranno dalle ore 15.00 del giorno 10 maggio 2018 
presso la sede Centrale per procedere alla registrazione delle risposte.  

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018 
Le prove di matematica per la scuola primaria si svolgeranno con i seguenti orari: 
per tutte le classi seconde 9.00 – 10.00 
per tutte le classi quinte 10.15 – 12.05 

L’individuazione dei somministratori/vigilanti per la prova d’italiano è stata effettuata sulla 
scorta dei quadri orari agli atti dell’ufficio e coinvolgendo gli insegnanti che non operano in 
quella classe. 
SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE II SEZIONE A:  SIANI MARIA 
SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE II SEZIONE B:  SALSANO 
LUIGIA 
 SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE V SEZIONE A: PAGLIETTA 
EURITE 
SOMMINISTRATRICE PROVE INVALSI CLASSE V SEZIONE B:  FASANO LUCIA 

Si ricorda che gli strumenti consentiti durante lo svolgimento della prova di matematica sono i 
seguenti: 
 · Righello 
· Squadra 
· Compasso 
· Goniometro 
I primi due sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova. Non è 
consentito lo scambio di strumenti. 

 Predisposizione dei materiali 
I plichi contenenti i fascicoli di ciascuna classe devono essere aperti solo il giorno previsto per 
lo svolgimento della prova di italiano e limitatamente alle prove che devono essere 
somministrate in quella giornata. Gli strumenti di rilevazione devono essere poi preparati 
mediante l’apposizione su ciascun fascicolo di un’etichetta che permette di associare lo 
studente al fascicolo. 
Terminata questa operazione all’insegnante somministratore saranno consegnati i fascicoli della 
prova di matematica e, per le classi quinte, anche quelli del questionario studente. 
Oltre ai fascicoli predisposti con le modalità sopra illustrate ai somministratori sarà consegnato 
l’elenco studenti predisposto dalla segreteria. Alla fine della prova i fascicoli saranno conservati 
in luogo sicuro, in attesa di procedere alla registrazione dei risultati che avverrà secondo 
l’orario e le modalità esplicitate di seguito. 

 Registrazione delle risposte 
I somministratori, coadiuvati dagli insegnanti di classe, provvedono a registrare sulle maschere 
predisposte on line da INVALSI le risposte date dagli alunni alle domande chiuse della prova e 



a correggere e codificare le risposte aperte secondo le istruzioni fornite a questo proposito 
dall’INVALSI. 
A tale scopo i docenti sopra individuati si riuniranno dalle ore 15.00 del giorno 11 maggio 2018 
presso la sede Centrale per procedere alla registrazione delle risposte.  

           F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott. Maurizio de GEMMIS      

       (Firma omessa ai sensi dell' Art. 3, co. 2,  del D. L.vo 39/1993)


