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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 194 

 Ai responsabili di plesso scuola primaria 

 Alla referente Invalsi 

 Alla referente Valutazione  

 Ai genitori degli alunni 

           scuola primaria classi 2-5 

 Ai docenti primaria 

 Ai docenti scuola primaria classi 2 -5 

 All’Area Didattica 

 Al DSGA 

           SITO WEB 

           Registro ArgoNEXT 

 

 

OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI scuola primaria a.s. 2020/2021. 

 

 

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le prove INVALSI per la scuola 

primaria si svolgeranno nel mese di maggio. Le classi coinvolte nella rilevazione degli 

apprendimenti saranno le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5). 

 

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti dei 

gradi 5 anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

 

Le  prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa 

ora con la modalità cartacea.   
                                                   CALENDARIO 

  ITALIANO  MATEMATICA  INGLESE  

 

PROVE CARTACEE  

GRADO 2  

II anno scuola primaria  

6 maggio  12 maggio  //  

GRADO 5  

V anno scuola primaria  

6 maggio  12 maggio  5 maggio  

 

Gli alunni delle classi interessate dovranno essere forniti di penne non cancellabili nere o blu. 
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Durante lo svolgimento della prova di matematica nelle classi II e V Primaria è consentito l’uso 

dei seguenti strumenti: 

 Righello(*) 

 Squadra(*) 

 Compasso 

 Goniometro 

Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato 

svolgimento della prova. 

Per gli alunni in situazione di handicap e per i DSA, se è stato previsto, l’ausilio del  file audio in 

formato .mp3 , il coordinatore di classe dovrà informare gli alunni che è  consentito l’utilizzo 

di dispositivi personali. 

I docenti somministratori avranno cura di leggere attentamente il manuale di somministrazione e il 

protocollo di somministrazione e di attenersi alle indicazioni in esso fornite durante la 

somministrazione. 

Si ricorda che le prove sono anonime e che tutti i dati, comunque acquisiti, verranno trattati nel 

rispetto delle vigenti normative in tema di privacy. 

I responsabili di plesso nei giorni delle prove, dovranno essere presenti alle ore 8.00 nel plesso 

centrale per la consegna del materiale delle prove che avverrà a cura del dirigente o di 

persona delegata. 

Nei giorni delle prove presso gli Uffici di Segreteria, verranno consegnati ai docenti 

somministratori i fascicoli delle prove, i file MP3 per l’inglese, elenchi ed etichette studenti.  

 

I docenti somministratori dovranno preliminarmente apporre le etichette studenti sui fascicoli, 

seguire l’elenco studenti e assegnare ad ogni alunno il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice SIDI, consegnare correttamente i fascicoli evitando che due studenti vicini abbiano lo stesso 

fascicolo, ritirare i fascicoli a conclusione prova e consegnarli in presidenza.  

 

È opportuno che l’ operazione di etichettatura sia eseguita usando guanti di protezione  

Le prove per gli alunni DA e DSA si svolgeranno secondo quanto definito nella programmazione 

dai singoli team docenti.  

 

Terminate le prove i docenti somministratori dovranno: 

- Riordinare in base al numero del codice studente tutti i fascicoli, compilati e non, secondo 

l’ordine dell’Elenco studenti e consegnarli al Dirigente scolastico o al suo delegato, insieme 

all’Elenco studenti (se la classe è una classe campione i fascicoli e l’Elenco studenti vanno 

consegnati all’Osservatore esterno). 

- Affidare il materiale al Referente di plesso che si premurerà di consegnarlo direttamente in 

segreteria. 

 

I risultati degli allievi verranno, in seguito, inoltrati all’INVALSI dai docenti Incaricati per 

l’inserimento dei dati, appositamente nominati, attraverso la compilazione di moduli web, che 

saranno resi disponibili successivamente ad ogni singola prova, secondo il calendario di seguito 

allegato, presso la Scuola Media Garibaldi, nei giorni e nell’orario indicati. 
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Le correzioni delle prove e l’inserimento dei risultati nei moduli web sarà coordinato dalle 

docenti Santina Mancuso, Vermi Cinzia, De Luca Cinzia e Pistorio Esperanza. 

 

 

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi della 

situazione sanitaria. In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano 

e Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il 

nuovo sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzowww.invalsiopen.it 

 

Si invitano i docenti ad attenersi rigorosamente alle istruzioni e agli adempimenti  forniti da 

INVALSI. 

 

Confidando nella proficua collaborazione e professionalità di tutti per un buon andamento delle 

varie  operazioni previste, si  ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Il DSGA è invitato ad assicurare nel plesso centrale, nei giorni dell’inserimento delle risposte, 

la presenza dei collaboratori scolastici e ad organizzare la presenza del  personale di 

segreteria  

 

 

 Si allega: 

 Nomine somministratori 

 Nomine Incaricati dell’inserimento dei dati 

 Materiale INVALSI. 

          
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott.ssa Elvira RIGOLI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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