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Circ. n. 619 

        Selargius, 18 aprile 2019 

 

Ai sigg. docenti interessati 

Classi seconde e quinte  

Scuola Primaria 

Istituto Comprensivo 

p.c.  al Direttore SGA 

Sede 

 

Oggetto: Rilevazione nazionale apprendimenti anno scolastico in corso – turni di somministrazione 

Prove italiano e matematica 6/7 maggio 2019 

 

 In relazione all’oggetto si comunicano i turni di somministrazione delle prove INVALSI per 

l’anno scolastico in corso come da calendario orario allegato. Si comunica inoltre che nell’istituto 

sono state individuate quattro classi campione e che le modalità di svolgimento saranno le seguenti: 

Date delle rilevazioni  6 maggio prova di Italiano, 7 maggio prova di matematica: 

 

 

 6 maggio 2019:  h. 09.00 – classi seconde: inizio della prova, durata effettiva 45 minuti più 

eventuale tempo aggiuntivo allievi disabili o DSA 

 Ore 10.00 – 10.15 pausa 

   

 Ore 10.45 – classi quinte: inizio della prova, durata effettiva 75 minuti 

più eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti allievi disabili o DSA. 

Termine della prova ore 12.00 (orario comprensivo di ritiro e consegna 

fascicoli). 

    

 7 maggio 2019:  h. 09.00 – classi seconde: inizio della prova, durata effettiva 45 minuti più 

eventuale tempo aggiuntivo 15 minuti allievi disabili o DSA. H. 10.00 

termine della prova (orario comprensivo di ritiro e consegna fascicoli). 

 

 h. 10.15 – classi quinte: inizio della prova, durata effettiva 75 minuti più 

eventuale tempo aggiuntivo di 15 minuti allievi disabili o DSA. Termine 

della prova ore 12.00 (orario comprensivo di ritiro e consegna fascicoli). 

 

La correzione delle prove avverrà il giorno 7 maggio a partire dalle ore 15.00 salvo differenti 

richieste dei docenti e sarà a cura dei docenti di classe della materia.  
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Giorno 6 maggio 2019 
 

Docenti somministratori classi seconde dalle ore 08.30 alle ore 10.30: 

    h. 08.30/10.30   

Classe II A ins.te   MASALA     

Classe II B ins.te  FANUNZA   

Classe II C ins.te  TRUDU  (CARRUS 2 ora in 3°C) 

Classe II D  ins.te  GRIMALDI. 

 

Docenti somministratori classi quinte dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

     

Classe  V A inss.te  MAMELI  

Classe  V B inss.te   VACCARGIU 

Classe  V C ins.te   PILU   

Classe  V D ins.te  PUCCI/TRUDU 

Classe  V E  ins.te  BOTARELLI (CARRUS in 3° A) 

 

Giorno 7 maggio 2019 

 
 

Docenti somministratori classi seconde dalle ore 08.30 alle ore 10.30: 

 

      

Classe II A ins.te  MASALA   

Classe II B ins.te  FANUNZA 

Classe II C ins.te  VINELLI 

Classe II D  ins.te  CARRUS 

 

Docenti somministratori classi quinte dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

    h. 10.30/12.30   

Classe  V A Ins.te  MAMELI 

Classe  V B inss.ti  VACCARGIU       

Classe  V C ins.te   SOLLAI 

Classe  V D ins.te   LICHERI 

Classe  V E  ins.te   UDELLA 

 

 I docenti somministratori saranno sostituiti ad opera dei docenti delle classi in cui 

opereranno. I docenti di sostegno presteranno servizio regolarmente nelle loro classi 

             

 Si comunica che i materiali relativi allo svolgimento delle prove saranno a disposizione dei 

docenti, alla cui presenza andranno aperti i plichi e verbalizzate le operazioni di apertura, a cura del 

docente collaboratore vicario prof. Salvatore Serra e degli AA. AA. presso gli uffici di segreteria a 

partire dalle ore 08.00 

 Si comunica che nelle due mattinate saranno a disposizione i files audio per gli alunni che si 

avvalgono di strumenti compensativi. Gli stessi dovranno quindi recarsi a scuola muniti di 

adeguato lettore di files Mp3 e di cuffiette per l’ascolto. 

 Si ricorda ai sigg. docenti di voler predisporre una adeguata scorta di penne e materiale di 

lettura per gli alunni che terminassero in anticipo la compilazione delle schede e, relativamente alla 



prova di decodifica strumentale per le classi seconde, di un cronometro o altro strumento idoneo per 

la misurazione dei due minuti consentiti. 

 Si allegano alla presente circolare l’orario opportunamente modificato per le due giornate, la 

comunicazione relativa alle indicazioni per lo svolgimento delle giornate di somministrazione e si 

ricorda che le prove hanno valore esclusivamente censuario i cui risultati sono già oggetto di 

pubblicazione sul Portale Ministeriale “Scuola in chiaro” 

 

           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 

 


