
 

 

                        54°  DISTRETTO  SCOLASTICO  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

        del 3 3° 3° Circolo di SARNO - Via Sarno - Palma - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373  84087  SARNO  

Codice Fiscale: 80047690658 E-mail: saee15900t@istruzione.it   Sito Web: www.terzocircolosarno.gov.it 

     

Prot. n. 1171/B3                                                                                               Sarno, 30/04/2015 

 

        Ai Docenti Somministratori  
        Al Referente Invalsi –Scuola primaria 

                                                                                                   Alle insegnanti delle classi 2^e ^5 

Loro sedi 

Agli Atti 

 

Oggetto: comunicazione sullo svolgimento delle prove Invalsi 
 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’organizzazione delle giornate di 

somministrazione delle prove. 

Ricordo che le operazioni devono essere condotte con serietà e nel massimo rispetto della norma. 

Pertanto è importante adottare tutte le misure che garantiscano che gli alunni lavorino 

individualmente. 

Gli insegnanti somministratori dovranno prestare la massima cura nella distribuzione dei 

fascicoli, al riguardo ulteriori indicazioni saranno fornite dall’ins. referente  INVALSI” nel caso i 

docenti somministratori avessero bisogno di ulteriori informazioni. 

Sul sito INVALSI /Area Prove/Rilevazioni Nazionali è possibile trovare notizie utili, argomenti 

della prova e prove di simulazione. 

 
  

Indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove 
 

Ritiro materiale prove  
Il giorno stesso della somministrazione i responsabili di plesso,  entro le ore  8.15, ritireranno il 
materiale delle prove  presso l’ufficio di presidenza e avranno cura di consegnare ai 

somministratori le buste contenenti:  
 Scheda alunni;   
 Elenco studenti (ad ogni alunno è assegnato un codice identificativo attribuito  dall’Invalsi 

che corrisponde a quello trascritto su ogni fascicolo);   
 Fascicoli delle prove.   

 
Somministrazione  

I docenti somministratori devono ricordare agli studenti di compilare le prove con biro non 
cancellabile.  
Durante lo svolgimento della prova di matematica della classe II e V primaria è consentito l’uso dei 
seguenti strumenti1: 
 
1. Righello (*).   
2. Squadra (*).  

3. Compasso.   
4. Goniometro.  

 
1
 Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova. 

 



Prove per allievi con bisogni educativi speciali  
Ogni tipologia deve essere segnalata come risulta dalla “Nota sullo svolgimento delle prove 
INVALSI 2015 per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali” reperibile sul sito dell’Invalsi:  
1-solo DSA 

2-Una o più disabilità  
In questi casi, se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è consentito che gli allievi svolgano 

una o tutte le prove in un locale differente da quello utilizzato dai compagni. Solo in caso valutato 

opportuno dal dirigente si potrà prevedere un tempo aggiuntivo (fino ad un massimo di 30 minuti 

per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. Chi intendesse adottare queste misure di 

personalizzazione è tenuto a rivolgersi al Dirigente.  
Qualora la disabilità non consenta la somministrazione della prova neppure con i dovuti ausili sarà 
cura degli insegnanti di sostegno prendere accordi con i docenti di classe e predisporre le specifiche 

prove per gli alunni certificati. Ovviamente le prove saranno a misura delle loro capacità e la 

rilevazione esiti non seguirà il percorso previsto per gli altri.  
 

 

Ritiro plichi dopo la somministrazione  
Le prove dovranno essere riportate dalla responsabile di plesso e riposte nell’ufficio del Dirigente. 

L’ins. Buonaiuto coordinerà la correzione delle prove che sarà effettuata dai docenti di classe. 

Dopo la correzione le maschere elettroniche in cui sono stati registrati gli esiti saranno inviate on-

line dal docente referente per l’Invalsi coadiuvato dai docenti delle classi interessate alle prove 

entro il 14/05/2015. 

 
Materiale informativo 

Tutti i docenti sono invitati a consultare il sito dell’Invalsi all’indirizzo www.invalsi.it; cliccare 

sul link “Area Prove” – Rilevazioni Nazionali; cliccare “materiale informativo” e leggere i 

seguenti documenti: 

- Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove SNV 2015  

- Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2015   
- Manuale per il somministratore;   
- Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi.   
 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Virginia VILLANI 

 


