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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli allievi 

Al DSGA -Personale ATA 

 

Al sito web 

OGGETTO: Prove INVALSI Scuola Primaria _ Modalità organizzative 

Visto il Protocollo di somministrazione 2022 predisposto dall’Istituto INVALSI e facendo seguito alla 

riunione organizzativa tenutasi in data 27 aprile u.s., si comunica che le prove di cui all’oggetto saranno 

svolte con le seguenti modalità: 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 – PROVA DI INGLESE 

 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

Ore 8:00 – I docenti incaricati ritireranno i materiali necessari per la prova presso gli uffici di segreteria, 

curandone il trasferimento nei plessi interessati; 

Ore 9:00 – Prova di lettura (reading), che avrà durata effettiva di 30 minuti (più eventuali 15 minuti di 

tempo aggiuntivo per gli allievi con disabilità o DSA); 

Ore 10:00 – 10:15: pausa; 

Ore 10:15 – Prova di ascolto (listening), che avrà durata effettiva effettiva di 30 minuti (più eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi con disabilità o DSA); 

Ore 11:15: termine della prova. 

Nell’orario previsto per lo svolgimento della prova di Inglese è compreso anche il tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli etc.). 

N.B.: 

Terminato il tempo di somministrazione della prova, il docente somministratore si accerterà di avere 

ritirato tutti i fascicoli e li consegnerà al referente di plesso, delegato dal Dirigente scolastico a 

garantirne la custodia in luogo sicuro.  

Il referente di plesso dovrà comunicare alla segreteria scolastica, per il tramite dell’Ins. Caterina Giuffrè 

F.S. Area 4, l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la 

relativa motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla 

Sezione “Prove cartacee – Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento 

prove” 
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Docenti somministratori/ docenti collaboratori 

 

PLESSO CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

DOCENTE 

COLLABORATORE 

(supporto tecnico) 

“R.PIRIA” V A Palermo Bellantone Rachele 

V B Pignataro 

PRIMARIA MELIA V A Brancati Laganà 

SOLANO PRIMARIA V A Vacalebre Fotia 

 

 

 

 

VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 – PROVA DI ITALIANO 

 

CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Ore 8:00 – I docenti incaricati ritireranno i materiali necessari per la prova presso gli uffici di segreteria, 

curandone il trasferimento nei plessi interessati; 

Ore 9:00 – Prova di Italiano, che avrà durata effettiva di 45 minuti (più eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli allievi con disabilità o DSA); 

Ore 10:00: termine della prova. 

Nell’orario previsto per lo svolgimento della prova di Italiano è compreso anche il tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli etc.). 

N.B.: 

Terminato il tempo di somministrazione della prova, il docente somministratore si accerterà di avere 

ritirato tutti i fascicoli e li consegnerà al referente di plesso, delegato dal Dirigente scolastico a 

garantirne la custodia in luogo sicuro.  

Il referente di plesso dovrà comunicare alla segreteria scolastica, per il tramite dell’Ins. Caterina Giuffrè 

F.S. Area 4, l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la 

relativa motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla 

Sezione “Prove cartacee – Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento 

prove” 

 

Docenti somministratori 

 

PLESSO CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

“R.PIRIA” II A Di Leo 

PRIMARIA MELIA II A Eustaquio 

SOLANO PRIMARIA II A Vacalebre 



VENERDI’ 6 MAGGIO 2022 – PROVA DI ITALIANO 

 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Ore 10:30 – Prova di Italiano, che avrà durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per 

rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di Italiano e da cui gli 

allievi con disabilità o DSA sono dispensati. Per gli allievi con disabilità o DSA ai 75 minuti standard si 

potranno aggiungere eventuali ulteriori 15 minuti; 

Ore 12:45: termine della prova. 

Nell’orario previsto per lo svolgimento della prova di Italiano è compreso anche il tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli etc.). 

N.B.: 

Terminato il tempo di somministrazione della prova, il docente somministratore si accerterà di avere 

ritirato tutti i fascicoli e li consegnerà al referente di plesso, delegato dal Dirigente scolastico a 

garantirne la custodia in luogo sicuro.  

Il referente di plesso dovrà comunicare alla segreteria scolastica, per il tramite dell’Ins. Caterina Giuffrè 

F.S. Area 4, l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la 

relativa motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla 

Sezione “Prove cartacee – Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento 

prove”. 

 

Docenti somministratori 

 

PLESSO CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

“R.PIRIA” V A Violante 

V B Briganti M.G. 

PRIMARIA MELIA V A Laganà 

SOLANO PRIMARIA V A Vacalebre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022 – PROVA DI MATEMATICA 

 

CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Ore 8:00 – I docenti incaricati ritireranno i materiali necessari per la prova presso gli uffici di segreteria, 

curandone il trasferimento nei plessi interessati; 

Ore 9:00 – Prova di Matematica, che avrà durata effettiva di 45 minuti (più eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per gli allievi con disabilità o DSA); 

Ore 10:15: termine della prova. 

Nell’orario previsto per lo svolgimento della prova di Italiano è compreso anche il tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli etc.). 

N.B.: 

Terminato il tempo di somministrazione della prova, il docente somministratore si accerterà di avere 

ritirato tutti i fascicoli e li consegnerà al referente di plesso, delegato dal Dirigente scolastico a 

garantirne la custodia in luogo sicuro.  

Il referente di plesso dovrà comunicare alla segreteria scolastica, per il tramite dell’Ins. Caterina Giuffrè 

F.S. Area 4, l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la 

relativa motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla 

Sezione “Prove cartacee – Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento 

prove”. 

 

Docenti somministratori 

 

PLESSO CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

“R.PIRIA” II A Ferraro 

PRIMARIA MELIA II A Pirrotta 

SOLANO PRIMARIA II A Brancati 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022 – PROVA DI MATEMATICA 

 

CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Ore 10:15 – Prova di Matematica, che avrà durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) 

per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di Matematica e da 

cui gli allievi con disabilità o DSA sono dispensati. Per gli allievi con disabilità o DSA ai 75 minuti 

standard si potranno aggiungere eventuali ulteriori 15 minuti; 

Ore 12:30: termine della prova. 

Nell’orario previsto per lo svolgimento della prova di Matematica è compreso anche il tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli etc.). 

N.B.: 

Terminato il tempo di somministrazione della prova, il docente somministratore si accerterà di avere 

ritirato tutti i fascicoli e li consegnerà al referente di plesso, delegato dal Dirigente scolastico a 

garantirne la custodia in luogo sicuro.  

Il referente di plesso dovrà comunicare alla segreteria scolastica, per il tramite dell’Ins. Caterina Giuffrè 

F.S. Area 4, l’avvenuto svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la 

relativa motivazione. La segreteria scolastica dovrà inserire questa dichiarazione nell’area riservata alla 

Sezione “Prove cartacee – Somministrazioni a.s. 2021-22” nel modulo “Comunicazione svolgimento 

prove”. 

 

Docenti somministratori 

 

PLESSO CLASSE DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

“R.PIRIA” V A Pignataro 

V B Palermo 

PRIMARIA MELIA V A Pronestì 

SOLANO PRIMARIA V A Fotia 

 

Si fa presente che quanto riportato nella presente comunicazione, in aderenza al protocollo INVALSI, 

potrà subire variazioni legate all’evoluzione della situazione pandemica. 

Si ricorda inoltre che tutte le operazioni su descritte dovranno essere svolte nel rispetto e nella 

salvaguardia della salute pubblica. 

Tutti i docenti incaricati sono tenuti a prendere visione dei documenti allegati alla presente: 

- Protocollo di somministrazione Prove INVALSI PRIMARIA 2022  

- Manuale per il somministratore PROVE INVALSI PRIMARIA 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


