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30/04/2019 

CIRCOLARE n. 164 

AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA PRIMARIA 

SITO WEB 

Oggetto: PROVE INVALSI-CALENDARIO 3 MAGGIO- INGLESE Cl. 5° 

 

CLASSE  DOCENTI SOMMINISTRATORI SOSTITUZIONI IN CLASSE 

5^A  LUCE - NORIS  

5^D BARONE - APARO 2^A – BIANCHINI 

5^ E  CICCONE - PACE 2^D – AFRICANO (prima -seconda ora) 

5^C  DE MICELI - SAMPAOLO 2^G – ZARBO (terza ora) 

5^B  GRECO – CARRIERO  

DOCENTI A DISPOSIZIONE: Daniele (1^ e 2^ ora)  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE 

ORE 8.00 – etichettatura dei fascicoli della classe assegnata da parte dei docenti somministratori 

presso la presidenza. 

ORE 9.00 – distribuzione a ciascun allievo del proprio fascicolo avendo cura di: 

Seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente 

Seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo 

(spostare gli alunni con il proprio fascicolo). 

Durata  effettiva della prova 30 minuti (più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli 

allievi disabili o DSA). 

ORE 10.00 – 10.15: PAUSA . Terminata la prova di lettura il Docente somministratore invita gli 

alunni a lasciare sul banco il fascicolo e a fare la pausa prevista. Si assicura che gli studenti non si 

avvicinino ai fascicoli. 

ORE 10.15 – inizio della prova di ascolto  che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti per gli allievi disabili o DSA) 

Gli studenti riprendono  lo stesso fascicolo su cui hanno svolto la prova di lettura 

Bisogna ricordare agli studenti che: 

-Ogni compito (task) è ripetuto 2 volte (3 volte per gli alunni disabili) 

-Dopo il secondo ascolto ciascun task non può essere riascoltato. 

-Terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa automaticamente al secondo task, 

poi al terzo ecc. 

-Il sound file fornisce anche le istruzioni circa le modalità di risposta. 

ORE 11,15 – termine della prova. Il Docente somministratore ritira i fascicoli e li consegna al 

referente di plesso. 

La dirigente scolastica Prof. Cristiana Carissimi 


