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ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

CIRCOLARE N. 151 
 

  
 Trieste, 29 aprile 2016 
 

Ai 

  
 

 Docenti di scuola primaria CLASSI II e V 

Referenti di plesso 

        Alla Sig. Piera POTENZIANI  
 
oggetto : PROVE INVALSI 2016 

          
Le presenti indicazioni hanno lo scopo di esemplificare le modalità organizzative delle giornate in cui si 
svolgeranno le prove INVALSI per la scuola primaria anche al fine  di garantire  uno svolgimento sereno e 
ottimale delle stesse.  
 
* 04 maggio 2016  
 
ore 9.30/10.45   
Prova Preliminare di lettura (classe II) 2 minuti effettivi;  
Prova di Italiano (classi II)  45 min dopo la lettura delle istruzioni 
ore 11.00 12.307 
Prova di Italiano (classi V)  75 min dopo la lettura delle istruzioni 

 
* 05 maggio 2016: Prova di Matematica (classi II e V); Questionario studente (classe V). 
 
ore 9.30/10.45   
Prova di matematica (classi II)  45 min dopo la lettura delle istruzioni 
ore 11.00 12.307 
Prova di matematica (classi V)  75 min dopo la lettura delle istruzioni 
Questionario studente (classi V) 30 min dopo aver letto le istruzioni  
 
 
Si comunica che le classi campionate sono le seguenti: 

� IIA plesso Filzi Grego; 

� IIB plesso Luigi Mauro; 
� V B plesso Filzi Grego; 
� VC plesso Luigi  Mauro. 

 
Pertanto in ognuna  delle classi suddette sarà presente un osservatore esterno durante la 
somministrazione di tutte le prove.  
 
MATERIALI:  
I materiali  per le prove saranno custoditi in Presidenza e verranno  consegnati come segue : 
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� Plesso Filzi-Grego: alle ore 8.00 (del 4 e 5 maggio) la sig.ra Piera Potenziani consegnerà i materiali 

al referente di plesso (ins. Rita D’Angelo) che li porterà nella propria sede dove verranno 
consegnati agli insegnanti somministratori. Questi ultimi avranno cura di compilare  l’elenco alunni 
 

� Plessi Mauro e Suvich: la sig.ra Piera Potenziani, dopo le ore 8.15 (del 4 e del 5 maggio) 
consegnerà il materiale occorrente  ai referenti della scuola  Mauro: ins. Genuzio Francesca e 
della scuola Suvich: ins. Maria Spanovangelis. Gli insegnanti somministratori avranno cura di 
compilare  l’elenco alunni per ciascuna prova.  

 
DETTAGLIO MATERIALI: 

1. Plichi prove INVALSI; 
2. elenchi alunni con l’indicazione per le insegnanti dei nominativi e di alunni DSA /BES 
3. verbali:  

Verbale apertura plico classi campione (2A- 5B FILZI GREGO; 2B E VC MAURO); 
verbale  apertura plico classi non campione; 

verbale di somministrazione classi campione II primaria; 
verbale di somministrazione classi campione  V primaria; 
verbale di riconsegna degli strumenti di rilevazione classi campione. 

4. Fogli protocollo;  
5. penne nere. 
 

Si allega alla presente la nota Invalsi sullo svolgimento delle prove per gli allievi con bisogni educativi 
speciali a.s. 2015/16 (ALL.1)) 
http://icsangiovanni.gov.it/wpcontent/uploads/sites/128/Nota_suglialunni_con_particolari_bisogni_educ
ativi_2016.pdf  
 

 
SOMMINISTRAZIONE 
 
Gli insegnanti somministratori sono indicati nella tabella allegata (ALL.2): 
 
I referenti di plesso hanno la delega della scrivente ad apportare eventuali variazioni in caso di necessità 

urgenti.  
 
In caso di assenza del somministratore sono individuati gli  insegnanti supplenti  indicati nella tabella 
allegata  (ALL.2) 
 
Si sottolinea  che la eventuale disabilità di alunni  è stata già segnalata; ciò consentirà di considerare a 

parte i risultati degli alunni disabili e di non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli 
altri alunni. 
 
Pro memoria per i somministratori: 
Per quanto riguarda le modalità di somministrazione delle prove si rimanda ad una lettura precisa  ed 
attenta del manuale del somministratore: disponibile sull’home page dell’Istituto 

www.icsangiovanni.gov.it,  banner – INVALSI: 
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http://icsangiovanni.gov.it/wpcontent/uploads/sites/128/030_Manuale_somministratore_2016-1.pdf 
 
CORREZIONE: la correzione delle prove per le classi campione avverrà nello stesso pomeriggio della 
prova. Per le altre classi entro la data che sarà comunicata in cui verranno consegnati i files con le 

maschere di correzione. . 

 
RICONSEGNA 
Al termine delle prove e delle correzioni tutto il materiale delle classi deve essere consegnato al 
referente di plesso e custodito in luogo sicuro a cura dello stesso che provvederà alla riconsegna di tutto 
il materiale in segreteria a conclusione delle operazioni.  I FILES CON LE MASCHERE DI CORREZIONE 
DEVONO ESSER RICONSEGNATI IN SEGRETERIA ENTRO LA DATA CHE VERRA’ COMUNICATA MERCOLEDI’ 4 

MAGGIO 2016 

 
 Si invitano infine le SS.LL ad invitare i genitori degli alunni a consultare al linkhttp://icsangiovanni.gov.it/wp-
content/uploads/sites/128/INFORMATIVA_2015.pdf l’informativa sulla rilevazione degli apprendimenti  as 2015/16 
– alcune copie cartacee della stessa saranno disponibili nelle bidellerie dei singoli plessi.  
 

La  Dirigente scolastica  
 Dott.ssa Daniela Cellie 

 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2. D.L.gs n. 39/1993 


