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Barcellona P.G., 12 Aprile 2019

- Ai Docenti ed agli
Alunni della Scuola
Primaria

Oggetto: PROVE INVALSI 2018-19 SCUOLA PRIMARIA
Si rende noto ai docenti della Scuola Primaria dei plessi Destra Longano e
Cairoli, che lo svolgimento delle prove INVALSI 2019 si articolerà secondo il
seguente calendario:
3 MAGGIO 2019 – PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA)


ore 9.00 inizio della prova di lettura (reading): durata effettiva 30 minuti
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o con DSA): 15 minuti
 ore 10.00-10.15 pausa
 ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) :durata effettiva 30 minuti
 ore 11.15 termine della prova
Gli alunni della classe VB Destra Longano e VA Destra Longano effettueranno la Prova
rispettivamente nel laboratorio Linguistico e nell’Aula 3.0 del plesso centrale; gli alunni
della la classe VA Cairoli nel laboratorio d’informatica del plesso di Cairoli.

6 MAGGIO 2019 – PROVA D’ITALIANO
II PRIMARIA
 ore 9.00 inizio della prova: durata effettiva 45 minuti
 ore 10.00 termine della prova
V PRIMARIA
 ore 10.15 inizio della prova: durata effettiva 75 minuti più 10 minuti
(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al

termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi DSA sono dispensati.
 ore 12.30 termine della prova.
7 MAGGIO 2019 – PROVA DI MATEMATICA
II PRIMARIA



ore 9.00 inizio della prova: durata effettiva 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti
di tempo aggiuntivo per gli allievi con DSA)
ore 10.15 termine della prova

V PRIMARIA
 ore 10.15 inizio della prova: durata effettiva 75 minuti più 10 minuti
(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al

termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi DSA sono dispensati.


ore 12.30 termine della prova

Il tempo destinato a ciascuna prova è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
L’operazione di apertura dei plichi, contenenti le prove di tutte le classi, e di etichettatura dei
fascicoli si svolgerà il giorno previsto per la rilevazione alle ore 8:00 nell’ufficio di Presidenza
alla presenza della Vicepreside Prof.ssa Vita Loredana Sortino, della Prof.ssa Anna Amodio
Referente INVALSI e degli insegnanti incaricati della somministrazione.
Alla fine della rilevazione, i fascicoli delle prove verranno consegnati in Presidenza e depositati
in cassaforte. Le correzioni si svolgeranno il pomeriggio del giorno della prova dalle ore 15.30
nella sede centrale ad opera dei somministratori e degli insegnanti di classe competenti per
disciplina.
Si comunica che sono nominati i seguenti docenti somministratori delle Prove INVALSI per la II
e V Primaria:
Plesso CAIROLI: Mazzeo Carmen( II A) Bernes Robertina (II B)Maio Pierina(VA-Italiano)
Di Pietro Marianna(VA-Matematica) Sottile Carmela(VA-Inglese)

Plesso DESTRA LONGANO: Rossello Antonia(VA-Inglese)Pietrini Angela (VB-Inglese)
Torre Lucia(IIA-Italiano)Dainoti Roberta(VA-Italiano)Tribunella
Lorenza(VB-Italiano) Sciotto Domenica (IIA-Matematica) Isgrò
Tiziana(VA-Matematica) Calpona Domenica(VB-Matematica)
Tale comunicazione vale come notifica di nomina a tutti gli effetti.

Il Materiale Informativo Scuola Primaria, utile per lo svolgimento delle prove, può essere
consultato sul sito dell’INVALSI – Area Prove – Materiali Informativi – Scuola Primaria.
Le Docenti responsabili di plesso provvederanno a disporre un orario per i giorni
della somministrazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Eleonora Corrado)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

