
 

 

 

 

Caposele, 08/05/2021 

CIRCOLARE N. 166 

Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni  

Classi II e V Scuola Primaria  

Plesso di CAPOSELE 
 

Al DSGA  
 

Atti/ Albo / Sito Web 

  
 

Oggetto: modifica calendario di somministrazione prove INVALSI -Scuola Primaria CAPOSELE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche in presenza nella Scuola Primaria di Caposele 

fino al 13/05/2021, giusta Ordinanza n. 13 del 02/05/2021 del Sindaco di Caposele; 

TENUTO CONTO delle indicazioni ricevute dall’INVALSI in relazione alla possibilità di 

somministrare le prove nelle sessioni di recupero previste dallo stesso Istituto Nazionale di Valutazione; 

CONSIDERATO che il 13/05/2021, giorno individuato dall’INVALSI come sessione di recupero per la 

prova di Inglese, gli alunni della classe V di Caposele non possono eseguire la suddetta prova a causa 

della sospensione delle attività didattiche in presenza    

 

COMUNICA  

le nuove date di somministrazione delle prove di Italiano e Matematica: 
 

II primaria (grado 2)   
 

 ITALIANO: data di svolgimento: 14 maggio 2021   

formato: cartaceo - durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 

disabili o con DSA)   
 

 MATEMATICA: data di svolgimento: 17 maggio 2021   

formato: cartaceo - durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 

disabili o con DSA)   
 

V primaria (grado 5)   
 

 ITALIANO: data di svolgimento: 14 maggio 2021  

formato: cartaceo - durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 

disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente.  
 

 MATEMATICA: data di svolgimento: 17 maggio 2021     

formato: cartaceo - durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi 

disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario studente.   

  

 
 
 
 
 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 
e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 
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Docenti individuati come somministratori  

  

CAPOSELE    

Classe PROVA DATA ORARIO Docente 

Somministratore 

Docente  

Supplente 

II A ITALIANO 14 maggio 2021 Ore 9:00 

 

Malanga Antonietta Malanga  Carmela 

II B ITALIANO 14 maggio 2021 Ore 9:00 

 

Iannarella Angela Malanga  Carmela 

II A MATEMATICA 17 maggio 2021 Ore 9:00 

 

Lucia Farina Malanga  Carmela 

II B MATEMATICA 17 maggio 2021 Ore 9:00 

 

Caruso Raffaella Malanga  Carmela 

 

 

 

 

Docenti individuati come correttori.  

 

Docenti correttori 
 

PLESSI 

Caruso Rosa – Finno M. Incoronata   Classi II A-II B 

Iannarella Angela- Caruso Raffaella Classe V 

CAPOSELE 

  

La presente disposizione costituisce formale atto di delega d’incarico nei confronti dei docenti 

individuati come somministratori/correttori da conservarsi a cura dell’Ufficio del personale nei 

fascicoli individuali. 
 

 

Alle ore 8:00 dei giorni 14 e 17 maggio 2021 i Docenti somministratori sono convocati presso la sede di 

Caposele perché vengano effettuate, alla presenza del Dirigente scolastico (o suo delegato), le seguenti 

operazioni, in ottemperanza del protocollo di sicurezza sanitaria: 

a. rimozione dei sigilli della prova per ciascuna classe; 

b. consegna al docente somministratore di ciascuna classe:  

 fascicoli della classe 

 elenco studenti per la somministrazione  

 etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; 

 pen drive contenente file audio standard (unico) in formato .mp3 per la sezione di ascolto 

(listening) 
 

c.  etichettatura da parte del Docente somministratore dei fascicoli della classe assegnata. 
 

La presente operazione sarà eseguita usando guanti di protezione. 

 

Svolgimento di ciascuna prova 

Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura di:  

a) seguire l’elenco studenti e assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice studente;  

b) seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo  

c) fornire agli allievi disabili o DSA la strumentazione necessaria (se prevista). 
 

 

CAPOSELE    

Classe PROVA DATA ORARIO Docente 

Somministratore 

Docente Supplente 

V A ITALIANO 14 maggio 2021 Ore 9:00 

 

Finno Maria Incoronata Merola Carmelina 

VA MATEMATICA 17 maggio 2021 Ore 9:00 

 

Caruso Rosa Merola Carmelina 



 

 

 

 

Conclusione delle prove 

A conclusione di ciascuna prova, il Docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li 

consegna al Dirigente scolastico (o a un suo delegato) per la custodia in un luogo sicuro. 

Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 
 

Correzione delle prove 

La correzione avverrà a partire da 24 ore dopo lo svolgimento di ciascuna prova. La registrazione delle 

risposte indicate dagli alunni, nelle apposite maschere elettroniche, sarà effettuata presso la sede centrale 

dell’Istituto, secondo il seguente calendario: 

 

Correzione prova ITALIANO 18 maggio 2021 ore 15:00  

Correzione prova MATEMATICA 19 maggio 2021 ore 15:00  

 

Tutto il personale coinvolto nella somministrazione delle prove è pregato di effettuare una attenta lettura 

del MATERIALE INFORMATIVO allegato: 

 Manuale per il somministratore prove INVALSI 2021- II e V Primaria 
 

 Protocollo di somministrazione prove INVALSI 2021-II e V Primaria 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Durante lo svolgimento delle prove e delle attività di correzione, sarà garantita la rigida applicazione delle 

disposizioni sanitarie: uso della mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani. I collaboratori 

scolastici garantiranno l’igienizzazione dei locali e delle attrezzature, prima e dopo lo svolgimento delle 

prove e della correzione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Boniello 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 


