DIREZIONE DIDATTICA – I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
COD.MECC. CTEE04700L

Circolare n. 131
Bronte, 30/04/2021
OGGETTO: Somministrazione PROVE INVALSI a.s. 2020-2021 - Modalità di svolgimento e
assegnazione degli incarichi ai docenti
Si comunica che in base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017, anche nel corrente anno scolastico le classi II e le
classi V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5) svolgeranno le prove INVALSI.
Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica, gli studenti delle classi quinte anche
una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.
Si comunicano, di seguito, il calendario, le modalità di svolgimento e l’assegnazione degli incarichi ai
docenti.
CLASSI SECONDE

DATA

GIOVEDÌ
6 maggio 2021

PROVA

ORA

ITALIANO

9.00 –10.30

(Durata:45 minuti,
più 15 minuti di
tempo aggiuntivo per
allievi disabili o con
DSA)

MATEMATICA
MERCOLEDÌ
12 maggio
2021

(Durata:45 minuti,
più 15 minuti di
tempo aggiuntivo per
allievi disabili o con
DSA)

9.00 -10.15

CLASSE

DOCENTE
SOMMINISTRATORE

INCARICATO INSERIMENTO
RISPOSTE

Lombardo Caterina

Lombardo Caterina
Uccellatore Nunziata

II B

Romano Giuseppa

Romano Giuseppa
Uccellatore Nunziata

II C

Saraniti Carmelina

II A

Romano Giuseppa

II B

Lombardo Caterina

II C

Saraniti Carmelina

II A

Saraniti Carmelina
Sanfilippo Valeria
Romano Giuseppa
Uccellatore Nunziata
Lombardo Caterina
Uccellatore Nunziata
Saraniti Carmelina
Sanfilippo Valeria
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CLASSI QUINTE
DATA

PROVA

ORA

CLASSE

INGLESE
lettura (reading)
MERCOLEDÌ
5 maggio 2021

(Durata: 30 minuti,
più 15 minuti di
tempo aggiuntivo per
allievi disabili
o con DSA)

9.009.30

DOCENTE
SOMMINISTRATORE

INCARICATO INSERIMENTO
RISPOSTE

Paparo Anna Maria

Paparo Anna Maria
Petronaci Biagia

VA

ascolto listening)
10.15– 11.15
(Durata:
circa 30 minuti per
Inglese- listening; può
essere previsto il terzo
ascolto per allievi
disabili
o con DSA)

ITALIANO
GIOVEDÌ
6 maggio 2021

10.1512:30

(Durata:
75 minuti, più 15
minuti di tempo
aggiuntivo per allievi
disabili o con DSA, più
10 minuti per
rispondere ai quesiti
del questionario
studente)

Di Bella Concetta
Chianetta Giuseppina
Di Bella Concetta

VC

VA

Catania Carmela

Catania Carmela
Bonina Nunzia

Favatello Maria

Favatello Maria
Barbagiovanni Antonina

VC
.

MATEMATICA
MERCOLEDÌ
12 maggio
2021

(Durata:
75 minuti, più 15
minuti di tempo
aggiuntivo per allievi
disabili
o con DSA, più
10 minuti per
rispondere ai quesiti
del questionario
studente)

10.1512:30

Catania Carmela

Catania Carmela
Bonina Nunzia

De Luca Maria

De Luca Maria
Barbagiovanni Antonina

VA

VC
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SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CLASSI SECONDE E CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

I docenti somministratori sono convocati il giorno della somministrazione alle ore 8.00 presso l’ufficio della
dirigenza per le attività preliminari (apertura dei plichi ed etichettatura).
Il docente somministratore riceverà il seguente materiale:
-

elenco studenti stampato dalla segreteria con i nomi degli alunni e con i relativi codici
identificativi attribuiti dall’INVALSI;
- etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo;
- fascicoli delle prove;
- file.mp3 per la prova d’Italiano riservata agli allievi disabili o DSA;
- file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di
ascolto(listening);
- file audio (unico) in formato .mp3 (Fascicolo 5) per la sezione di lettura (reading) riservata agli
allievi disabili o DSA;
- file audio (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto (listening)
riservato agli allievi disabili o DSA.

Il docente somministratore avrà cura:
-

di distribuire i fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice
SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione;

-

di consegnare i fascicoli agli studenti in modo che siano diversi tra studenti vicini (cinque versioni
per ogni fascicolo per ogni prova);

-

che gli allievi con disabilità o con DSA abbiano la strumentazione necessaria per l’ascolto
individuale in audiocuffia mediante l’ausilio del file.mp3 e che questa tipologia di allievi abbia
ricevuto il fascicolo 5;

-

di dispensare, come previsto, gli allievi disabili o DSA dalla compilazione della parte relativa alle
domande

-

del questionario;

di assegnare il tempo aggiuntivo previsto agli allievi disabili o DSA: 15 minuti (massimo).

PROCEDURE DA RISPETTARE DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE
I docenti somministratori si dovranno attenere in maniera precisa e rigorosa alle procedure indicate nel
Protocollo per il somministratore INVALSI, allegato alla presente. A tale proposito si evidenzia che tra i
compiti attribuiti al somministratore, come specificato nello stesso protocollo, rientra quello di acquisire
Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902
Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB
PEO: ctee04700l@istruzione.it- Pec: ctee04700l@pec.istruzione.it
www.cdspedalieribronte.edu.it

DIREZIONE DIDATTICA – I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
COD.MECC. CTEE04700L

conoscenza in modo approfondito delle procedure prima della data prevista per la somministrazione.
Per la buona riuscita della rilevazione e per la raccolta di dati attendibili si invita il personale scolastico a
collaborare in modo da assicurare che tutto si svolga in maniera serena e corretta. E’ molto importante che
gli allievi siano messi nelle condizioni di affrontare le prove nel migliore dei modi, consapevoli
dell’importanza del proprio impegno, senza ansia, ma con un forte senso di responsabilità.
Si sottolinea che durante le prove i docenti somministratori non potranno rispondere a eventuali richieste di
aiuto da parte degli alunni relativamente ai quesiti delle prove (Inglese/Italiano/Matematica), né fornire
informazioni aggiuntive, indicazioni o suggerimenti, ma invitare l'alunno a rileggere con attenzione
le istruzioni e comunque di scegliere la risposta che ritiene migliore.
Si ricorda che il cheating è un fenomeno con gravi risvolti sotto il profilo etico-pedagogico che inficia
l’immagine della scuola e la professionalità dei docenti cui è affidato il compito di vigilare con attenzione, in
qualità di educatori prima ancora che formatori.
La rilevazione ha una finalità puramente statistica ed è finalizzata unicamente a sviluppare l’informazione
di ritorno utile:
- al Ministero dell’Istruzione, per orientare meglio le politiche formative nazionali e locali;
- alle scuole, per migliorare le proprie performance istituzionali.
Gli alunni collocheranno sul banco solo il fascicolo e una penna biro non cancellabile di colore blu o nero.
Non è loro consentito l’uso del dizionario, della calcolatrice, delle matite, delle penne cancellabili e delle
gomme. Durante la prova di matematica è consentito l’uso di righello e squadra, di compasso e di
goniometro, non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia (eventuali calcoli o disegni
vanno effettuati sul fascicolo stesso).

Al termine della prova, i fascicoli, compilati e non, riordinati in base al numero del codice studenti,
secondo l’ordine dell’Elenco studenti, saranno custoditi dal somministratore, che provvederà a
restituirli alla Dirigente scolastica o alla sua delegata, per la loro custodia in un luogo sicuro e per un
tempo minimo di 24 ore di quarantena.
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REGISTRAZIONE DELLE RISPOSTE
I docenti individuati per caricare i risultati delle prove, effettueranno l’operazione usando il modulo online
dedicato e reso disponibile dall’INVALSI, a partire dalle ore 12:00 del giorno stesso della prova. Tale
modulo sarà attivo sino alla data del 21/05/2021.
Per ogni ulteriore informazione di carattere generale si potrà contattare l’insegnante Cono Genova
Rosa.
Si allegano alla presente:
•

Manuale del somministratore;

•

Protocollo di somministrazione Prove Invalsi 2020/2021.

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Grazia Emmanuele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93
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