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OGGETTO: NOMINA DOCENTI DELEGATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, SOMMINISTRATORI,
COLLABORATORI, INCARICATI DELL’INSERIMENTO NELLA MASCHERA ELETTRONICA - PROVE
INVALSI 2022 – CALENDARIO – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO – SCUOLA PRIMARIA
Di seguito si indica il personale che con la presente determinazione viene nominato in qualità di delegato dal Dirigente
Scolastico, somministratore, collaboratore, incaricato per la correzione e l’inserimento nella maschera elettronica per le
prove nazionali Invalsi 2022, nonché si illustrano le modalità organizzative per le giornate in cui si effettuano le prove.




DATE PROVE:
CLASSI II primaria (prova cartacea)
Italiano: giovedì 6 maggio 2022
Matematica: mercoledì 9 maggio 2022





CLASSI V primaria (prova cartacea)
Inglese: mercoledì 5 maggio 2022
Italiano: giovedì 6 maggio 2022
Matematica: mercoledì 9 maggio 2022
INDICAZIONI GENERALI
I docenti collaboratori, nominati a supporto dei docenti somministratori, sono convocati, per il ritiro del materiale, alle
ore 7,45 delle giornate dedicate alle prove, presso la sede centrale per effettuare l’apertura dei plichi e l’etichettatura dei
fascicoli (avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi con disabilità e con DSA), nonché il ritiro di tutto il
materiale necessario per lo svolgimento delle prove, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

I docenti collaboratori si recheranno quindi nel Plesso dove avverrà la somministrazione delle prove , secondo gli orari
indicati nella tabella in calce; terminata la somministrazione, i fascicoli, sia quelli compilati sia quelli non compilati,
saranno consegnati dai docenti collaboratori in segreteria.
Si precisa che:
- le prove di inglese sono solo per le classi V;
- le prove di Italiano e Matematica devono essere svolte in sequenza, ossia prima nelle classi II e poi nelle classi V e si
raccomanda in particolare il rispetto dei tempi previsti;
- i fascicoli devono essere consegnati a ciascun allievo avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al
codice e al nominativo riportato nell’elenco studenti. Tale operazione è oltremodo importante per garantire la correttezza
della raccolta dei dati e delle successive analisi;
- va prestata la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini non abbiano la
stessa tipologia di fascicolo;
- va prestata la massima attenzione nel momento della distribuzione delle prove affinché agli allievi con disabilità e con
DSA venga assegnato il fascicolo 5;
- gli allievi delle classi V dovranno rispondere alle domande del questionario al termine delle prove di Italiano e
Matematica, da cui sono dispensati gli alunni D.A. e D.S.A.

SVOLGIMENTO PROVE: TEMPI E MODALITA'.
Le prove si svolgeranno nel rispetto del seguente orario:

PROVA DA SOMMINISTRARE
DATA

Scuola Primaria
Classe seconda

Classe quinta

DELLA PROVA

Giovedì
5 maggio 2022

Distribuzione materiale e lettura istruzioni prova Reading

09.00 - 09.15
09.15 - 09.45

Prova di Inglese (Reading):
durata 30’ + 15’ per alunni D.A. e D.S.A.

09.15 - 10.00
(alunni D.A. e
D.S.A.)
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 11.00

Pausa
Distribuzione materiale e lettura istruzioni prova Listening
Prova di inglese (Listening):
durata 30’ + 15’ per alunni D.A. e D.S.A.
Distribuzione materiale e lettura istruzioni prova di Italiano

Venerdì
6 maggio 2022

Prova di Italiano:
durata classi II 45’ + 15’ per alunni D.A. e D.S.A.
durata classi V 75’ + 15’ per alunni D.A. e D.S.A.
Risposte alle domande del questionario classi V (sono
dispensati gli alunni D.A. e D.S.A.)
Durata 10’
Distribuzione materiale e lettura istruzioni prova Matematica

Lunedì
9 maggio 2022

Prova di Matematica
durata classi II 45’ + 15’ per alunni D.A. e D.S.A.
durata classi V 75’ + 15’ per alunni D.A. e D.S.A.
Risposte alle domande del questionario classi 5^ (sono
dispensati gli alunni D.A. e D.S.A.)
Durata 10’

09.00 - 09.15
09.15 - 10.00
09.15 - 10.15
(alunni D.A. e D.S.A.)

10.30 - 11.15
(alunni D.A. e
D.S.A.)
10.15 - 10.30
10.30 - 11.45
10.30 - 12.00
(alunni D.A. e
D.S.A.)
12.00 - 12.10

09.00 - 09.15
09.15 - 10.00

10.15 - 10.30
10.30 - 11.45

09.15 - 10.15
(alunni D.A. e D.S.A.)

10.30 - 12.00
(alunni D.A. e
D.S.A.)
12.00 - 12.10

ELENCO DOCENTI IMPEGNATI NELLE PROVE INVALSI
Per ogni classe è stati designato un docente responsabile della somministrazione, individuato tra docenti non della classe e
di disciplina diversa dalla materia su cui verte la prova, come da tabella di seguito riportata:

CLASSI

PLESSO

Prova Inglese 5
Maggio

Correzione
prova Inglese
20 maggio

Prova Italiano 6
Maggio

Correzione
prova Italiano
18 maggio

Prova
Matematica 9
Maggio

Somministratori

Incaricati
inserimento

Somministratori

Incaricati
inserimento

Somministratori

IIA

IIB
Mons.
Fedele
VA
VB

Monti
Vetrella

Nardella
Arnone
Toscano
Simeone

R.
Castrich
ino

Coviello
VA

Giordano
Russo D.

IIA
V.
Zangrilli
VA

Signore
Giordano
Di Raimo
Monti

Di Nata
Montano
Pisanelli
Zottola

Savino
Fusaro
Zinicola

Galateo
Coviello
Pagliaro
Pagano

Di Benedetto

Orgera
Cinquanta
Falconetti
Fusaro M.

Valerio

Vargiu
Palumbo
D’Urso
Pompeo

Zazzaro
Salerno
Conte A.
Cerrito

Arnone
Contadini
Pompeo

Vetrella
Fusaro D.
Monti
Tartaglia

Conte M.
Marizia
Zinicola
Zamprotta

Orgera
Nardella
Zottola

Pappa

Salerno

Conte M.

IIA

Pagliaro

Savino
Di Raimo

Correzione
prova
Matematica 19
maggio
Incaricati
inserimento

Galateo

Simeone
Palumbo
Toscano

Tuccinardi

Di Benedetto
D’Alessandro
Salerno

Considerata l’importanza delle prove INVALSI, tutti i docenti in servizio si renderanno comunque disponibili a eventuali
sostituzioni, rispettando le indicazioni dei docenti fiduciari responsabili di plesso.
INDICAZIONI OPERATIVE
Per una buona riuscita della rilevazione e la raccolta dei dati attendibili, è essenziale la collaborazione di tutti. E' impo rtante
che la somministrazione si svolga in modo sereno, mettendo in condizione gli alunni di affrontare le prove con impegno e
senza ansia. E' opportuno, pertanto, adottare tutte le misure che garantiscano il lavoro individuale degli alunni, evitando
suggerimenti di qualsiasi natura, che sarebbero motivo di cheating e, conseguentemente, comporterebbero
un’alterazione degli esiti in negativo per tutto l’Istituto.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra si invitano gli insegnanti somministratori a:
a. leggere accuratamente le istruzioni fornite dal “Protocollo di somministrazione prove INVALSI 2022”;
b. fare in modo che gli studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo;
c. evitare che gli alunni possano suggerirsi tra loro;
d. evitare qualsiasi aiuto da parte del docente.
REGISTRAZIONE DEI RISULTATI
La registrazione delle risposte sulle maschere elettroniche sarà effettuata nell’aula multimediale de lla Scuola Secondaria A.
Sebastiani a partire dalle ore 15.00 nei giorni indicati:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
- PROVA DI INGLESE: 20 maggio 2022 (a supporto dei docenti incaricati all’inserimento in maschera ci sarà la docente
L. Vellucci);
- PROVA DI ITALIANO: 18 maggio 2022 (a supporto dei docenti incaricati all’inserimento in maschera ci sarà la
docente M. Monti);
- PROVA DI MATEMATICA: 19 maggio 2022(a supporto dei docenti incaricati all’inserimento in maschera ci sarà la
docente L. Vellucci).

I somministratori, coadiuvati dagli insegnanti competenti per disciplina, codificheranno le risposte scritte dagli alunni alle
domande aperte e registreranno sulle maschere elettroniche tutte le risposte, secondo le indicazioni fornite dall’INVALSI.
Si raccomanda la puntualità e la precisione; tale circolare ha valore di disposizione di servizio.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Si allega:
- Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI - 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

