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AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Comunicazione date e modalità di svolgimento Prove INVALSI A.S. 2020/2021 SCUOLA 

PRIMARIA 

 
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le Prove Invalsi si svolgeranno a 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. 

 

 
CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA 

 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

 
PROVE 

CARTACEE 

GRADO 2 

II anno scuola primaria 

6 maggio 

Ore 9- 

10,30 

12 maggio 

Ore 9-10,30 

 
// 

GRADO 5 

V anno scuola primaria 

6 maggio 

Ore 9- 

10,30 

12 maggio 

Ore 9-11 

5 maggi 

Ore 9 - 

10,30 

 
DOCENTI SOMMINISTRATORI 

Sono individuati come docenti somministratori, a differenza degli anni precedenti, i docenti in servizio nella 

classe ,nelle ore e nei giorni indicati, in modo da rispettare quanto più possibile la “bolla” della classe e da 

non spostare docenti fra plessi diversi. 

 

ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE 

I docenti somministratori sono convocati alle ore 7,30 presso l’Ufficio di Presidenza per prendere in 

consegna i materiali, che consegneranno sempre in Presidenza, dopo la prova. Gli orari di 

somministrazione delle prove indicati sono comprensivi dell’organizzazione, distribuzione e raccolta dei 

materiali: la durata della prova è indicata nel Manuale del Somministratore 

 

CORREZIONE ED INSERIMENTO DATI 

Sono individuati n.10 docenti per il lavoro di correzione e di inserimento: 

mailto:saic80900t@istruzione.it
mailto:saic80900t@pec.istruzione.it
http://www.scuolacamerota.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO CAMEROTA - C.F. 84001860653 C.M. SAIC80900T - SEGR - SEGRETERIA 

Prot. 0001045/U del 29/04/2021 12:47 V.4 - Cursus studiorum 

 

 
 

classe/i correzione Inserimento dati 

5°A, 2°A, 5°D RUOCCO COSTANTINA CIOCIANO 

2°C DI LORENZO DI RUOCCO 

5°C GROSSO MASTROLONARDO 

2°B DI NARDO DE LUCA 

5°B, 2°E,5°E CUTRI’ BIFULCO 

 

La correzione e l’inserimento dei dati avverranno sabato 15.05.2021 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso la 

sede Marina Primaria. 

I docenti incaricati dell’inserimento saranno registrati dalla Segreteria sul sito INVALSI per ricevere il link 

che permetterà di inserire i dati in modalità on line,senza alcuna creazione di files di archivio. 

 
MISURE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 fase di preparazione dei fascicoli: i docenti incaricati indosseranno guanti protettivi e igienizzeranno 

le mani frequentemente durante la fase di etichettatura e preparazione dei plichi 

 fase di distribuzione e raccolta dei fascicoli all’inizio e alla fine della prova: i docenti somministratori 

indosseranno guanti e visiera mentre distribuiscono/raccolgono i fascicoli che consegneranno in 

buste chiuse 

 fase di correzione /inserimento dati: i docenti incaricati correggeranno i fascicoli dopo che i fascicoli 

stessi sono stati tenuti in busta chiusa e quindi “in quarantena” per più di 24 ore. I docenti 

osserveranno durante il lavoro le regole di distanziamento, di uso dei DPI e di igienizzazione delle 

mani previste dai protocolli della scuola, occupando in non più di due ogni aula. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993) 


