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Circ. N° 115 del 21/04/2022           

             Ai Docenti 

             Al DSGA 

             Al sito web 

 

Oggetto: INVALSI 2021/2022 – Disposizioni e Organizzazione per la somministrazione delle prove 

Con la presente si informano i docenti della Scuola Primaria che le PROVE INVALSI si espleteranno nelle seguenti 

giornate per le classi seconde e quinte: 

 
SCUOLA PRIMARIA INGLESE 

suddivisa in Reading e 
Listening  

ITALIANO MATEMATICA 

CLASSI SECONDE  
  

//  06/05/2022  09/05/2022  

CLASSI QUINTE  
  

05/05/2022  06/05/2022  09/05/2022 

 

I docenti somministratori e collaboratori sono tenuti alla lettura attenta del Protocollo di somministrazione e del 

manuale relativo all’organizzazione delle Prove INVALSI. 

 
Giovedì 5 MAGGIO 2022 - PROVE INVALSI – INGLESE - CLASSI QUINTE 

 
 ATTIVITA’ PRELIMINARI (ore 7.45 / ore 9.00)  

• Ore_ 7,45 La sig. Cessa Anna (personale ATA), procederà al controllo che nell’area riservata alla segreteria sia 
disponibile il download del file audio standard (unico) in formato.mp3, cosiddetto sound file, per la sezione 
di ascolto (listening); provvederà a farne tante copie quante sono le classi V su un supporto di memoria esterna 
(es. chiavetta USB), quindi a consegnarle a ciascun Docente somministratore. 

• Ore_ 8.00 _Alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, delle docenti Fortunato Antonia e 
Daddato Lucia Natalia, si procederà:  

• all’apertura dei plichi dopo la rimozione dei sigilli;  
• all’etichettatura riportante i codici alunni;  
• alla distribuzione dei fascicoli alle classi QUINTE e degli elenchi degli studenti che riportano la corrispondenza 
nome /cognome/ codice studente di ciascun allievo.  

 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA (ore 9.00 /11.15)  

• Ore 9.00_ inizio della prova di lettura (reading) che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA)  

• Ore 10.00 /10.15_ pausa. 

•  Ore 10.15_ inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 
15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA)  

mailto:BAEE088009@istruzione.it
mailto:baee088009@pec.istruzione.it
http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it/


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
I C. D. “G. Marconi” - Casamassima (BA) - 080. 676357(Segreteria) – 080.4531280 (Direzione)  Codice BAEE088009 – C.F. 80010420729 

PEO: BAEE088009@istruzione.itPEC: baee088009@pec.istruzione.itWEB: http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

• Ore 11.15_ termine della prova e ritiro dei fascicoli che saranno prelevati dalla docente Fortunato Antonia.  
 
Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 
necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.)  
 
Consegnati i fascicoli, i docenti somministratori sono autorizzati a ritornare nelle classi di servizio e a riprendere il 
regolare svolgimento delle lezioni. 
 
 
 

Venerdì 6 MAGGIO 2022 - PROVE INVALSI – ITALIANO- CLASSI SECONDE 
 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI (ore 8.00 / ore 9.00) 

 
• Ore 8.00_ Alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato e delle docenti Fortunato Antonia e 
Daddato Lucia Natalia si procederà:  

• all’apertura dei plichi dopo la rimozione dei sigilli;  

• all’etichettatura riportante i codici alunni;  

• alla distribuzione dei fascicoli alle classi SECONDE e degli elenchi degli studenti che riportano la 
corrispondenza nome /cognome/ codice studente di ciascun allievo.  
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA (ore 9.00 /10.30)  
 

• Ore 9.00_ inizio della prova di Italiano che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti di 
tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA)  

• Ore 10.00_ termine della prova, il docente Somministratore ritira i fascicoli che saranno prelevati dalla 
docente Fortunato Antonia e messi in quarantena per 24 ore.  

 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di ITALIANO è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 
  
Consegnati i fascicoli, i docenti somministratori sono autorizzati a ritornare nelle classi di servizio e a riprendere il 

regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Venerdì 6 MAGGIO 2022 - PROVE INVALSI - ITALIANO – CLASSI QUINTE 

ATTIVITA’ PRELIMINARI (ore 8.00 / ore 9.00) 

 

• Ore 8.00_ Alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato e delle docenti Fortunato Antonia e 
Daddato Lucia Natalia si procederà:  

• all’apertura dei plichi dopo la rimozione dei sigilli;  

• all’etichettatura riportante i codici alunni;  

• Ore 10.30_ alla distribuzione dei fascicoli alle classi QUINTE e degli elenchi degli studenti che riportano la 
corrispondenza nome /cognome/ codice studente di ciascun allievo.  

 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA (ore 10.30 /12.45) 
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• ore 10.30_ inizio della prova di Italiano che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti per rispondere 
alle domande del questionario che si trova al termine della prova di italiano e da cui gli allievi disabili o DSA 
sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti 
di tempo aggiuntivi.  

• ore 12.45_ termine della prova, il docente Somministratore ritira i fascicoli che saranno prelevati dalla 
docente Fortunato Antonia.  

 

Il tempo destinato allo svolgimento della prova di ITALIANO è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

Lunedì 9 MAGGIO 2022 - PROVE INVALSI – MATEMATICA- CLASSI SECONDE 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI (ore 8.00 / ore 9.00) 

• Ore 8.00_ Alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, delle docenti Fortunato Antonia e Daddato 
Lucia Natalia si procederà:  

• all’apertura dei plichi dopo la rimozione dei sigilli;  

• all’etichettatura riportante i codici alunni;  

• alla distribuzione dei fascicoli alle classi SECONDE e degli elenchi degli studenti che riportano la 
corrispondenza nome /cognome/ codice studente di ciascun allievo.  

 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA (ore 9.00/10.15)  
 

• Ore 9.00_ inizio della prova di Matematica che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA)  

• ore 10.15_ prova terminata; il docente Somministratore ritira i fascicoli che saranno prelevati dalla docente 
Fortunato Antonia.  

 
Consegnati i fascicoli, i docenti somministratori sono autorizzati a ritornare nelle classi di servizio e a riprendere il 

regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Lunedì 9 MAGGIO 2022 - PROVE INVALSI – MATEMATICA - CLASSI QUINTE 

ATTIVITA’ PRELIMINARI (ore 8.00 / ore 9.00) 

• Ore 8.00_ Alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, delle docenti Fortunato Antonia e Daddato 
Lucia Natalia si procederà:  

• all’apertura dei plichi dopo la rimozione dei sigilli;  

• all’etichettatura riportante i codici alunni;  

• ore 10.10_ alla distribuzione dei fascicoli alle classi QUINTE e degli elenchi degli studenti che riportano la 
corrispondenza nome /cognome/ codice studente di ciascun allievo.  

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA (ore 10.15 /12.30) 

 

• Ore 10.15_ inizio della prova di Matematica che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti per 
rispondere alle domande del questionario da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili 
o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivi.  

• Ore 12.30_ termine della prova; il docente Somministratore ritira i fascicoli che saranno prelevati dalla 
docente Fortunato Antonia.  

mailto:BAEE088009@istruzione.it
mailto:baee088009@pec.istruzione.it
http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it/


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
I C. D. “G. Marconi” - Casamassima (BA) - 080. 676357(Segreteria) – 080.4531280 (Direzione)  Codice BAEE088009 – C.F. 80010420729 

PEO: BAEE088009@istruzione.itPEC: baee088009@pec.istruzione.itWEB: http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

 

 

Si allegano alla presente i seguenti Documenti: 

_Organizzazione delle Prove INVALSI  
_Protocollo di somministrazione Prove INVALSI 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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