
 
Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 118  
        

Al personale docente e non docente 

Agli Alunni e agli esercenti  

la responsabilità genitoriale sugli stessi  

Classi Quinte 

Scuola primaria 

 

e. p. c. 

al Direttore SGA 

dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Circolare n. 118 Prove Invalsi Scuola primaria 

 

Vista    la normativa vigente, 

Vista    l’Ordinanza del Sindaco di Girifalco n. 72 del 03 maggio 2021, 

Visto    il Regolamento d’Istituto e, in particolare, il Regolamento per le attività didattica a distanza, 

Valutato  che la sorveglianza degli alunni minorenni, per tutta la durata delle attività didattiche, è in capo 

ai docenti della classe, 

Considerata la situazione precipua delle classi e dei plessi dell’Istituto Comprensivo, 

 

Il Dirigente scolastico 

Stabilisce quanto segue: 

La somministrazione delle prove INVALSI per le classi della Scuola Primaria sono fissate dall’Ente stesso ai 

giorni 05, 06 e 12 p.v.. Vista l’ordinanza del Sindaco di Girifalco richiamata in premessa, dovendosi le prove 

svolgere necessariamente in presenza e nei giorni indicati dall’Ente stesso senza possibilità di slittamento, la 

somministrazione delle prove nei giorni 05 e 06 p.v. è di fatto annullata per le classi della Scuola primaria dei 

plessi di Girifalco. Si svolgono invece regolarmente per le classi del plesso di Cortale. Rimangono valide le 

disposizioni per la prova di giorno 12, salvo diverse disposizioni delle autorità. Di seguito si riporta il 

calendario delle prove con i relativi docenti somministratori. 

 

Calendario 
 

MERCOLEDI’  5 MAGGIO – PROVA INGLESE  tra le h. 9.00  e le  h. 11.15 

Girifalco  Somministratori Cortale  Somministratore 

Classe V^ A SOSPESA  Classe V^ A Ciliberto Giovanna 

Classe V^ B SOSPESA    



Classe V^ C SOSPESA    

GIOVEDI’  6 MAGGIO – PROVA ITALIANO tra le h. 9.00 e le 10.30 

Girifalco  Somministratori  Cortale  Somministratore 

Classe  II ^ A SOSPESA  Classe  II ^ A De Vito Angela Maria 

Classe  II ^ B SOSPESA    

Classe  II ^ C SOSPESA    

GIOVEDI’   6 MAGGIO – PROVA ITALIANO tra le h. 10.30 e le 12.45 

 

Girifalco  Somministratori  Cortale  Somministratore 

Classe  V^  A SOSPESA Classe V^ A Catizone Caterina 

Classe  V^ B SOSPESA   

Classe  V^  C SOSPESA   

MERCOLEDI’  12  MAGGIO – PROVA MATEMATICA (tra le 9.00 e le h.10.15) 

 

Girifalco Somministratore Cortale  Somministratore  

 

Classe  II^  A Maria  Giampà Classe II^ A Azzara Patrizia  

Classe  II^ B Stranieri Rosa   

Classe II^  C Petruzza  Elisabetta   

MERCOLEDI’  12  MAGGIO – PROVA MATEMATICA (tra le 10.15 e le h.12.30) 

 

Girifalco Somministratore Cortale  Somministratore  

 

    

Classe  V^  A Quaresima Piera Classe V^ A Molea Santa 

Classe  V^ B Stranieri Anna   

Classe  V^  C Castanò Annalisa   

 

Prova di Inglese 
Giorno 5 maggio, alle ore 7.45 sarà disponibile nell’area riservata alla segreteria il download del file audio 

standard (unico) in formato mp3. 

I docenti somministratori sono convocati alle ore 8.00 di giorno 5 maggio in Segreteria per assistere 

all’operazione di download della prova e per caricare il file su pendrive fornita dalla scuola, che dovrà essere 

successivamente riconsegnata. 

Effettuata la verifica dei sigilli sul pacco contenente i fascicoli della prova di reading, il materiale per 

l’effettuazione della prova sarà consegnato ai docenti somministratori .  

 

Prove di italiano e matematica  

I docenti somministratori sono convocati alle ore 8.00 di giorno 6 maggio per la prova di italiano e alle ore 

8.00 di giorno 12 maggio per la prova di matematica, per procedere alla rimozione dei sigilli dai pacchi 

contenenti i fascicoli e alla consegna di tutto il materiale inerente le prove. 

 

Avvertenze generali 
Tutti i somministratori dovranno prestare attenzione al contenuto del manuale predisposto per la 

somministrazione dall’INVALSI e che sarà loro consegnato 

 

Caricamento dati 
 Per l’inserimento delle risposte date dagli alunni nel modulo web che l’INVALSI invierà, si dovrà procedere 

come di seguito: 



il pomeriggio del giorno successivo a  ciascuna prova il somministratore e il responsabile per l’inserimento dei 

dati, dalle ore 14.00 in poi, provvederanno ad inserire le risposte delle singole prove sul modulo web nel plesso 

della Secondaria di I grado di Girifalco. 

 Qualora l’operazione di inserimento dati dovesse prolungarsi più del dovuto, i docenti riprenderanno il 

pomeriggio successivo. 

  

Cordiali saluti e grazie per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raoul Elia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


