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Circolare n.67 Bronte, 03/04/2019 

 
A tutto il personale docente 

della scuola primaria 

e p.c al DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Somministrazione PROVE INVALSI a.s. 2018-2019 modalità di 
svolgimento ed assegnazione degli incarichi ai docenti 

 

Si comunica a tutto il personale docente interessato che le PROVE INVALSI, si 
svolgeranno nei giorni di venerdì 03 maggio, lunedì 06 maggio  e  martedì  0 7  
maggio 2019, come di seguito specificato: 

 
 

GIORNO 03 MAGGIO 2019 (venerdì) PROVA DI INGLESE 
 
 

Dalle  ore  8,00  presso  l’ufficio  di  Dirigenza,  alla  presenza  del  Dirigente  Scolastico:  verifica 

dell’integrità dei plichi, etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori 

DOCENTI DESIGNATI: Travaglianti Adriana – Trecarichi Concetta 

 
 

CLASSI QUINTE 

Dalle ore 9,00 alle ore 9,30 (orario orientativo): svolgimento della prova  reading  (Lettura) 

di Inglese ( la durata effettiva della prova deve essere di 30 minuti ) . 

Per gli alunni con DSA la durata complessiva della prova reading è di 45 minuti. 

Dalle ore 10,00 alle ore 10,15 sarà effettuata la pausa. 

Dalle ore 10,15 alle ore 11,15 (orario  orientativo massimo):  svolgimento della prova 
listening (Ascolto) di Inglese ( la durata effettiva della prova deve essere di 30 minuti ) . 

Per gli alunni con DSA la durata complessiva della prova listening è di 45 minuti. 
 
 

DOCENTI  SOMMINISTRATORI: 

V SEZIONE A Ins. Grassia Rosa 

V SEZIONE  B  Ins. Cutraro Giuseppa 

V SEZIONE  C  Ins. Chianetta Giuseppina 

Lettori per i DSA : Paparo Anna Maria 

http://www.cdspedalieribronte.gov/
mailto:ctee04700l@istruzione.it
mailto:ctee04700l@pec.istruzione.it




GIORNO 06 MAGGIO 2019 (lunedì) PROVA DI ITALIANO 
 

 

Dalle  ore  8,00  presso  l’ufficio  di  Dirigenza,  alla  presenza  del  Dirigente  Scolastico:  verifica 

dell’integrità dei plichi, etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori 

DOCENTI DESIGNATI:  Travaglianti Adriana – Trecarichi Concetta 

 
 

CLASSI SECONDE 

Dalle ore 9,00 alle 10,00 (orario orientativo): Svolgimento della prova di Italiano (durata 
complessiva 45 minuti) 

II SEZIONE A Russo Antonella 

II SEZIONE B Leanza Laura 

II SEZIONE C Schiliro’ Biagia 
 

 

 
CLASSI QUINTE 

 
 

Dalle ore 9,00 alle 10,40: Svolgimento della prova di Italiano e compilazione questionario 

studente (prova di Italiano durata massima 75 minuti + 10 minuti per la compilazione del 

questionario) 

 
V SEZIONE A Grassia Rosa 

V SEZIONE  B  Giaquinta Giusi 

V SEZIONE  C Luca Ivana 

 
Lettore per i DSA : Castiglione Eugenia 

 
 

Per gli alunni con DSA la durata complessiva della prova è di 100 minuti comprensivi della 

compilazione del questionario . 

 

 

GIORNO 07 MAGGIO 2019 (martedì) PROVA DI MATEMATICA 
 

 

Dalle  ore  8,00  presso  l’ufficio  di  Dirigenza,  alla  presenza  del  Dirigente  Scolastico:  verifica 
dell’integrità dei plichi, etichettatura e consegna dei fascicoli ai docenti somministratori 

DOCENTI DESIGNATI: Travaglianti Adriana – Trecarichi Concetta 

 
 

CLASSI SECONDE 

Dalle ore 9,00 alle 10,00 (orario orientativo): Svolgimento della prova di Matematica (durata 
massima complessiva 45 minuti). 

II SEZIONE A Leanza laura  

II SEZIONE B Schiliro’ Biagia 

II SEZIONE C Musarra Amato Maria 



CLASSI QUINTE 
 

Dalle ore 9 , 00 alle 1 0 , 4 0 : Svolgimento della prova di Matematica e compilazione 

questionario studente (Matematica durata massima 75 minuti + 10 minuti per la 
compilazione del questionario) 

V SEZIONE A Raciti Eleonora 

V SEZIONE B Saraniti Carmelina 

V SEZIONE C  Romano Giuseppa 

 

 
Lettori per i DSA : Castiglione Eugenia 

 
 

Per gli alunni con DSA la durata complessiva della prova è di 100 minuti comprensivi della 

compilazione del questionario . 

 
 

REGISTRAZIONE DATI DEGLI ELABORATI DELLE PROVE 

 
 

Docente Coordinatore: Travaglianti Adriana 
 
 

INGLESE 

La lettura dei fascicoli delle prove di Inglese e la compilazione delle schede alunni saranno 
effettuate, a partire dal giorno 06 Maggio ed eventualmente nei giorni successivi, secondo le 

disponibilità e fino alla conclusione dei lavori, da tutti i docenti della fascia di classi interessate. 

ITALIANO 

La lettura dei fascicoli delle prove di Italiano e la compilazione delle schede alunni saranno 

effettuate, a partire dal giorno 6 maggio ed eventualmente nei giorni successivi, secondo le 

disponibilità e fino alla conclusione dei lavori, da tutti i docenti della fascia di classi interessata. 

MATEMATICA 

La lettura degli elaborati delle prove di Matematica e la compilazione delle schede alunni saranno 
effettuate a partire dal giorno 07 maggio ed eventualmente nei giorni successivi, secondo le 

disponibilità e fino alla conclusione dei lavori, da tutti i docenti della fascia di classi interessate 

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 16,10 presso l’ aula n. 51, tutti i docenti somministratori 

parteciperanno ad una riunione informativa sullo svolgimento delle prove INVALSI tenuta 

 dall’insegnante Travaglianti Adriana. 

Si comunica altresì a tutti i docenti delle classi che hanno effettuato le prove che, dopo la 

digitazione dei risultati delle stesse nell’apposita piattaforma, al fine di raccogliere i 
necessari dati informativi necessari per provvedere all’ adeguamento metodologico-didattico 

e curricolare già per il corrente anno e poi per l’a.s. 2019-20, dovranno prendere in 

consegna i fascicoli per poter analizzare gli esiti delle prove nelle rispettive classi insieme  

ai propri alunni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Spinella Vincenzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 


