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Barcellona P.G., 26 aprile 2018

- Ai Docenti ed agli
Alunni della Scuola
Primaria
Oggetto: PROVE INVALSI 2017-18SCUOLAPRIMARIA
Si rende noto ai docenti della Scuola Primaria dei plessi Destra Longano e
Cairoli, che lo svolgimento delle prove INVALSI 2018 si articolerà secondo il
seguente calendario:
3 MAGGIO 2018 – PROVA D’INGLESE (V PRIMARIA)
 ore 9.00 inizio della prova (reading): durata effettiva 30 minuti
eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o 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 V B Destra Longano effettueranno la Prova nel laboratorio
Linguistico, le classi VA e VB Cairoli nel laboratorio d’informatica del plesso di Cairoli.
9 MAGGIO 2018 – PROVA D’ITALIANO
II PRIMARIA
 ore9.00 inizio della prova: durata effettiva 45minuti
 ore10.00terminedellaprova
V PRIMARIA

ore10.15 inizio della prova: durata effettiva:75 minuti più 20 minuti
(totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background1che si trovano al
termine della prova d’Italiano

ore12.05terminedellaprova
11 MAGGIO 2018 – PROVA DI MATEMATICA
II PRIMARIA



ore 9.00 inizio della prova: durata effettiva 45 minuti
ore10.00terminedellaprova

domande di background21che si trovano al termine della prova di Matematica
 durata effettiva 75minuti più 20 minuti (totale 95minuti) per la risposta alle
domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica
 ore12.05 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 Vice preside Prof.ssa Vita Loredana Sortino, della Prof.ssa Anna Amodio
Referente INVALSI, degli insegnanti incaricati della somministrazione.
ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si fa riferimento alla Nota MIUR del 10/10/2017,gli
alunni con DSA come strumenti compensativi avranno 15minuti aggiuntivi e la prova in formato
file audio Mp3.
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.
Sul sito web d’Istituto è presente un link di collegamento alla pagina dell’INVALSI dove è
possibile consultare il Materiale Informativo Scuola Primaria, utile per lo svolgimento delle
prove.
Le Docenti responsabili di plesso provvederanno a disporre un orario per i giorni della
somministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora CORRADO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

