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Ai docenti delle classi II
e V della Scuola Primaria
e alle docenti collaboratrici
Alle Doc. Referenti INVALSI
Ranieri A.
Al DSGA
Al sito web/Albo on line

Oggetto: Prove INVALSI –2018-2019 -Matematica ed Italiano classi II e V scuola Primaria

Con riferimento all’oggetto si comunica ai docenti individuati come somministratori che nei giorni 6 e 7
maggio 2019 si terranno le prove INVALSI:
lunedì 6 maggio 2019: Prova di Italiano (II e V primaria) ;
martedì 7 maggio 2019: Prova di Matematica (II e V primaria);

secondo la seguente scansione oraria:
Tempi di somministrazione delle prove INVALSI
per la II e V primaria
Strumenti

Durata massima effettiva
(senza le pause e il tempo
per le consegne preliminari)

Prova di Italiano (II primaria)

45 minuti

Prova di Matematica (II primaria)

45 minuti

Prova di Italiano (V primaria)

75 minuti + 10 minuti per le domande di
background

Prova di Matematica (V primaria)

75 minuti + 10 minuti per le domande di
background

Parteciperanno alle prove tutti gli alunni delle classi II e V dell’Istituto. Il somministratore come riportato nel manuale
del somministratore visionabile sul sito web della scuola, NON deve essere né un insegnante di classe né,
possibilmente della materia.
Il Dirigente scolastico incarica, pertanto, i seguenti docenti tenuti a somministrare e a correggere le prove e
inserire i dati sulla piattaforma INVALSI.
Prova del 6 maggio 2019 – Italiano
Classi II

II A Cangemi – Nanni Annamaria
II B Cangemi – Sorrentino M. Rosaria
II C Cangemi – Usiello Antonietta
II D Cangemi – Cirillo Annamaria

II A Salome – Aversa Italia
II B Salome – Grimaldi Letizia
Classi V
V A Cangemi – Fontana Angela
V B Cangemi – Fiore Luigi
V C Cangemi - Annunziata Patrizia
V D Cangemi – Fogliame Margherita
V E Cangemi – Trombetta Teresa

V A Salome – D’Avino M. Rosaria
V B Salome – Aprea Emma

Prova del 7 maggio: Matematica
Classi II
II A Cangemi – Gargiula Nazarena
II B Cangemi – Casillo Lucia
II C Cangemi – Prisco Addolorata
II D Cangemi – Sirletti Pasqualina

II A Salome – Acanfora Maria Teresa
II B Salome – Oliva Maria Raffaella

Classi V
V A Cangemi – Loreto Teresa
V B Cangemi – Proto Paolo

V C Cangemi – Costabile Annamaria
V D Cangemi – Esposito Elena
V E Cangemi – Federico Angela

V A Salome – Teresa Sessa
V B Salome – Manzo Carmela

Come negli anni passati, l’inserimento delle risposte delle prove sulle maschere, è effettuata dai docenti
somministratori coadiuvati dall’insegnante di classe, secondo le indicazioni organizzative fornite dall’INVALSI e in
base alla griglia di correzione per le risposte aperte disponibile nell’area riservata. Quest’anno gli incaricati
all’inserimento dei dati delle prove e alla trasmissione del file “Copia INVALSI”, saranno registrati sulla piattaforma
INVALSI e attraverso un link http:// invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso accederanno ai moduli
tramite cui effettuare, secondo il calendario di somministrazione della/e classe/i assegnategli, i download delle griglie
di correzione e delle maschere Excel e il modulo per il caricamento del file “Copia per INVALSI”.
Le correzioni potranno essere effettuate dal giorno stesso della somministrazione delle prove.
Prova di Inglese – Dal giorno 03 maggio 2019 al giorno 09 maggio 2019
Prova di Italiano – Dal giorno 06 maggio 2019 al giorno 09 maggio 2019
Prova di Matematica – Dal giorno 07 maggio 2019 al giorno 09 maggio 2019
Le insegnanti Anna Vitiello (Cangemi) e Maria Teresa Acanfora (S.M. Salome) organizzeranno eventuali sostituzioni.
In caso di difficoltà, in classi dove non è prevista la prova, ma l’impegno del docente, questi avrà cura di segnalare che
la propria classe rimane scoperta.
Tutte le insegnanti che prenderanno parte alla prova saranno in servizio, come di consueto alle ore 8,30.
Un’ora prima della prova, alle ore 8,00 circa, come da istruzioni, è prevista l’operazione di apertura dei plichi e
l’etichettatura degli strumenti.
Fiduciosa in una fattiva collaborazione da parte di tutti, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.L. n. 39/1993

