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Circ. Int. n. 100 Pontevico, 11.04.2019 

- Ai Docenti delle classi

seconde e quinte della Scuola Primaria

- Ai Referenti di plesso
- Al Referente INVALSI d’Istituto
- Al Referente INVALSI della Segreteria
- Al DSGA

OGGETTO: PROVE INVALSI - DISPOSIZIONI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Al fine di garantire una serena e corretta somministrazione delle PROVE INVALSI, previste per venerdì 3, 
lunedì 6 e martedì 7 maggio 2019, impartisce le seguenti 

DISPOSIZIONI 

1) Gli insegnanti delle classi seconde somministreranno le prove alle classi quinte; gli insegnanti delle 
classi quinte somministreranno le prove alle classi seconde. Se ciò non fosse possibile si ricorrerà a 
docenti di altre classi del plesso.

2) Somministratori, tabulatori e incaricati di ritirare il materiale in presidenza, dovranno figurare nelle 
allegate tabelle, che i coordinatori di plesso avranno cura di compilare in seduta plenaria e restituire 
alla scrivente entro e non oltre il 29 aprile 2019.

3) Eventuali e motivate proposte di esclusione di qualche alunno dalle prove dovranno essere 
preventivamente sottoposte al Dirigente Scolastico.

4) Per ogni prova sono state predisposte cinque versioni differenti, composte dalle stesse domande ma 
poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differenziato. Prestare la 
massima attenzione al momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini non abbiano 
la stessa tipologia di fascicolo e, se ciò dovesse accadere, risolvere il problema spostando gli alunni di 
banco.

5) I docenti somministratori avranno inoltre cura di assegnare agli studenti il seguente materiale: 
CLASSE SECONDA

- PROVA DI ITALIANO
- PROVA DI MATEMATICA

CLASSE QUINTA
- PROVA DI INGLESE
- PROVA DI ITALIANO
- PROVA DI MATEMATICA
- QUESTIONARIO DELLO STUDENTE
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6) Affinchè ad ogni alunno venga assegnato sempre lo stesso codice studente, si raccomanda di non

seguire il registro di classe, ma l’elenco studenti contenuto nelle buste.

7) I docenti incaricati della somministrazione potranno reperire il materiale contenente le istruzioni per

la corretta somministrazione delle prove INVALSI al seguente link:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_primaria

E’ necessario attenersi a quanto previsto nelle istruzioni. In modo particolare bisogna porre

attenzione al momento della consegna delle prove agli alunni e verificare che il codice riportato sulla

prova sia quello corrispondente all’alunno stesso.

8) Orari di somministrazione delle prove:

Prima giornata, 3 maggio 2019 (INGLESE) 

- Classi quinte dalle ore 10.30 alle ore 11.45 (previsti 15 minuti di pausa tra la prova 
     reading e la prova listening) 

Seconda giornata, 6 maggio 2019 (ITALIANO) 

- Classi seconde dalle ore 8.30 alle ore 9.45 

- Classi quinte dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Terza giornata, 7 maggio 2019 (MATEMATICA) 

- Classi seconde dalle ore 8.30 alle ore 9.45 

- Classi quinte dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (ultima mezz’ora dedicata al 

     questionario dello studente) 

9) I fascicoli con le prove saranno consegnati, ai docenti incaricati, la mattina in cui è prevista 
l’effettuazione delle prove stesse.

10) Il file mp3 relativo alla prova di inglese sarà caricato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di 
Pontevico entro le ore 9,30 del 3 maggio 2019.

11) Le prove inizieranno dopo l’etichettatura.

12) Il plico contenente i fascicoli delle prove andrà custodito in un luogo sicuro.

13) I giorni 3 - 6 e 7 maggio 2019, terminata la somministrazione, tutte le prove dovranno essere custodite 
in luogo sicuro nei rispettivi plessi, per permettere ai docenti la tabulazione nelle “maschere 
elettroniche”.

14) I docenti tabulatori inseriranno i dati nelle maschere di contesto, tenendo conto che:

- Tutte le prove devono essere tabulate entro il 7 maggio 2019;

- La tabulazione di tutte le prove relative ad ogni singola classe va effettuata sulla medesima 
“maschera elettronica”, pertanto si consiglia che la somministrazione e la tabulazione delle 
singole prove avvenga nella stessa giornata.

15) Al termine delle operazioni i plichi contenenti le prove e il file con la relativa tabulazione dovranno 
essere consegnati in Segreteria.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, augura buon lavoro. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Alessandra Ferrari 

    Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

  del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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