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Circ. n. 618 

         Selargius, 18 aprile 2019 

 

Ai sigg. docenti interessati 

Scuola Primaria 

p.c. al Direttore SGA 

Sede 

 

Oggetto: D. Lgs. n. 62/2017 Prova INVALSI d’Inglese per la V primaria -  Organizzazione della 

giornata di somministrazione  3 maggio 2019  

 
La prova INVALSI d’Inglese si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

– ore 9.00 inizio della prova (reading),  durata effettiva sezione reading: 30 minuti, più  

eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

– distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra 

allievo e codice SIDI2 riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco 

studenti per la somministrazione; 

 

ore 09.45-10.00 pausa 

 

 ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening), durata effettiva sezione listening: 30 

 minuti più eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti terzo ascolto 

 (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e di 

 conseguenza del tempo aggiuntivo 

 

ore 11.00 termine della prova. 

 

Onde consentire lo svolgimento della prova l’organizzazione oraria della giornata sarà la 

seguente: 

 

Classe 08.30 – 10.00 10.00 – 11.00 

5° A Mameli Mameli 

5° B Martis Martis 

5° C Sollai Sollai 

5° D Pilu Pilu 

5° E Vinelli Vinelli 

 

 Le sigg. docenti delle classi seconde/terze saranno sostituite in classe dalle docenti delle 

classi quinte.   

 I docenti di sostegno invece parteciperanno alle prove dei propri alunni. 
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 La correzione delle prove si svolgerà a partire dalle ore 15.00 del giorno 7 maggio

 La correzione sarà svolta ad opera dei docenti delle discipline coinvolte nelle rilevazioni. 

 

 

          

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Francesco Depau 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

 

 


