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Mola di Bari, data in protocollo 

Ai Docenti classi II e V scuola Primaria 

p.c. a tutti i Docenti 

All’ins. Porzia Furio. - F.S. Area 3 Valutazione e INVALSI  

Alle Famiglie alunni classi II e V scuola Primaria 

Al Direttore s.g.a.  

Al personale A.T.A.  

Al Sito  

 

Circolare n. 213 

 

Oggetto: Rilevazione nazionale INVALSI a.s. 2020/21 - Somministrazione prove 5, 6 e 12 maggio e 

correzione delle stesse: modalità organizzative  

 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti sono le II e le V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5). 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (quest’ultima solo 

per le classi quinte) previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e 

le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.  

 

Come da indicazioni del SNV, nel corrente anno scolastico le prove saranno sostenute esclusivamente 

dagli alunni in presenza: l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione (Invalsi) ha più volte ribadito che l’alunno assente o in DDI non è in alcun modo tenuto al 

recupero delle prove e che questo non condiziona in alcun modo la valutazione degli stessi.  

 

È’ opportuno che le prove si svolgano in modo che agli alunni sia consentito di lavorare nelle migliori 

condizioni possibili e nella massima tranquillità.  

La rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2020/2021, progettata in sostanziale continuità con i decorsi 

anni scolastici, concorre alla valutazione del valore aggiunto realizzato da ogni singola scuola in termini di 

accrescimento dei livelli di apprendimento degli studenti.  

Nel corrente anno scolastico, nel pieno rispetto delle norme anti-COVID, le prove saranno somministrate 

dalle docenti di classe invertite per disciplina come da nomina del Dirigente pervenuta alle stesse. 

I docenti somministratori delle classi interessate riceveranno dagli uffici di segreteria le credenziali utili ad 

accedere al modulo on line per il successivo inserimento delle medesime.  

 

Tutti i docenti delle classi II e V sono convocati martedi 04 maggio alle ore 16:00, in modalità a distanza, 

all’incontro propedeutico per la condivisione delle istruzioni operative e le indicazioni procedurali degli 

adempimenti, incontro che sarà coordinato dall’ins. Porzia Furio, referente INVALSI e Valutazione, la quale 

fornirà il link per il collegamento.  

Per gli opportuni adempimenti, i Docenti somministratori dovranno assumere contezza dei documenti relativi 

alla somministrazione delle prove, pubblicati nel sito web dell’INVALSI ai seguenti indirizzi e, ad ogni buon 

conto pubblicati in allegato alla presente:  
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https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/Protocollo_somministrazione_primaria_PROVE_INV

ALSI_2021.pdf 

 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/027_PRIMARIA_Manuale_somministratore_INVALS

I_2021.pdf 

Si fa appello al senso di responsabilità professionale per una corretta applicazione del protocollo di 

somministrazione, a garanzia di affidabilità dei dati.  

 

Di seguito si dettaglia il calendario e la tipologia/tempistica della somministrazione delle prove:  

 

• Mercoledì 05 maggio - Prova di Inglese per le classi quinte, dalle ore 10:00 alle ore 12:15;  

 

• Giovedì 06 maggio - Prova di Italiano per le classi seconde (della durata effettiva, dopo aver       

                                              letto le istruzioni, di 45 minuti), dalle ore 09:00 alle ore 10:00; 

 

- Prova di Italiano per le classi quinte (della durata effettiva, dopo aver letto     

le istruzioni, di 75 minuti, oltre il Questionario studente posto alla fine del 

fascicolo della durata effettiva di 10 min.), dalle ore 09:00 alle ore 10:45.  

 

 Mercoledì 12 maggio - Prova di Matematica per le classi seconde (della durata effettiva, dopo aver  

letto le istruzioni, di 45 minuti), dalle ore 09:00 alle ore 10:00;  

 

- Prova di Matematica per le classi quinte (della durata effettiva, dopo aver 

letto le istruzioni, di 75 minuti, oltre il Questionario studente posto alla fine 

del fascicolo della durata effettiva di 10 min.), dalle ore 09:00 alle ore 10:45. 

 

Si fa carico alle docenti Furio Porzia, Pinto Filomena, Martinelli Elisabetta, D’Amico Isabella di predisporre 

adeguate procedure organizzative, attuative della somministrazione delle prove INVALSI, al fine di 

assicurare che tutto si svolga in maniera serena e corretta.  

 

Terminata la somministrazione, i fascicoli devono essere restituiti alle insegnanti delegate dalla scrivente, 

ovvero alle docenti Furio P. e D’Amico Isabella per il plesso Montessori, e Pinto Filomena per il plesso De 

Filippo, che provvederanno a custodirli presso la sede centrale fino al momento della registrazione delle 

risposte degli alunni sui moduli on line.  

 

Le docenti Porzia Furio, D’Amico Isabella e Pinto Filomena (insieme ai docenti A.Rago, De Monte M., 

Loopez T. e Recchia C. per il solo 5 maggio) sono convocati presso gli uffici di segreteria alle ore 7:30 nelle 

giornate di mercoledì 05, giovedì 06 e mercoledì 12 maggio, per supportare la predisposizione dei materiali 

audio. 
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Nelle giornate di giovedì 06 e mercoledì 12 maggio i docenti somministratori nelle classi seconde sono 

convocati alle ore 7:30 nell’Auditorium del plesso Montessori per procedere all’apertura dei plichi 

contenenti le prove e all’etichettatura dei fascicoli.  

Nelle giornate di mercoledì 05, giovedì 06 e mercoledì 12 maggio i docenti somministratori nelle classi 

quinte sono convocati alle ore 07:30 nell’Auditorium del plesso di appartenenza per procedere all’apertura 

dei plichi contenenti le prove e all’etichettatura dei fascicoli. 

 

Si comunica altresì che l’inserimento delle prove sarà effettuato nelle date 10, 12 e 17 maggio, a partire dalle 

ore 16:00, presso il plesso di scuola Primaria Montessori.  

 

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione organizzativa che dovesse rendersi necessaria sarà 

tempestivamente comunicata. 

Considerate le difficoltà organizzative TUTTI i docenti sono pregati di rendersi disponibili per le date 

suindicate al fine di garantire le necessarie coperture dei colleghi impegnati nella somministrazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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