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- Ai Docenti della  

   Scuola Primaria classi II e V 

- Al D.S.G.A. 

- Al Personale ATA 

- Agli alunni 

  Scuola Primaria classi II e V 

- Ai Sig.ri Genitori  

- Sito web  

     

CIRCOLARE DOCENTI N° 58 

CIRCOLARE ATA N° 33 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 35 

 

Oggetto: Scuola Primaria - Somministrazione prove INVALSI 2021/2022 - Indicazioni 

operative 

 

In merito all’oggetto si comunica che le prove INVALSI 2021/2022, per la Scuola Primaria, 

saranno somministrate nei giorni 5 - 6 - 9 Maggio 2022. 

Di seguito si forniscono istruzioni operative a cui dovrà attenersi il personale in indirizzo, ciascuno 

in ottemperanza ai propri compiti istituzionali. Per queste rilevazioni, presso la nostra Istituzione, 

non sono state individuate classi campione. 

Tuttavia, come sempre, raccomando alle S.V. di voler aver cura di organizzare l’intera procedura in  

modo da assicurare che tutto si svolga in piena correttezza, serietà e senza che venga turbata la 

serenità dei ragazzi coinvolti. 

 

La rilevazione svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

PRIMA GIORNATA: 5 MAGGIO 2022 

 
PROVA DI INGLESE (V PRIMARIA)   

ore 08:00 riunione con i docenti somministratori e docenti collaboratori (al Plesso Centrale 

di Saline Joniche Via Ficarella) 

ore 09:00 inizio prova (reading) - durata effettiva 30 minuti 

ore 09:30 – 09:45 pausa 

ore 09:45 inizio della prova di ascolto (listening) durata effettiva 30 minuti 

ore 10:30 termine della prova  
  

Il tempo necessario a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo 

necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, 

ecc.)  

La correzione della prova d’inglese e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera saranno 

effettuati all’interno della finestra di inserimento risposte assegnata alla regione Calabria – dalle ore 

07,30 del 10/05/2022, alle ore 18,30 del 12/05/2022 presso i plessi centrali di Via Gianni Versace 

Lazzaro e Via Ficarella Saline Joniche. 
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SECONDA GIORNATA: 6 MAGGIO 2022 

PROVA DI ITALIANO (II PRIMARIA) 

ore 08:00 riunione con i docenti somministratori (al Plesso Centrale di Saline Joniche Via 

Ficarella) 

ore 09:00 inizio prova - durata effettiva 45 minuti 

ore 10:00 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova d’italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) 

 

La correzione della prova d’italiano e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera saranno 

effettuati all’interno della finestra di inserimento risposte assegnata alla regione Calabria – dalle ore 

07,30 del 10/05/2022, alle ore 18,30 del 12/05/2022 presso i plessi centrali di Via Gianni Versace 

Lazzaro e Via Ficarella Saline Joniche. 

 

PROVA DI ITALIANO (V PRIMARIA) 

ore 08:00 riunione con i docenti somministratori (al Plesso Centrale di Saline Joniche Via 

Ficarella) 

ore 09:00 inizio prova - durata effettiva 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la 

risposta alle domande d che si trovano al termine della prova d’italiano 

ore 10:30 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova d’italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) 

 

La correzione della prova d’italiano e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera saranno 

effettuati all’interno della finestra di inserimento risposte assegnata alla regione Calabria – dalle ore 

07,30 del 10/05/2022, alle ore 18,30 del 12/05/2022 presso i plessi centrali di Via Gianni Versace 

Lazzaro e Via Ficarella Saline Joniche. 

 

 

TERZA GIORNATA: 9 MAGGIO 2022 
 

PROVA DI MATEMATICA (II PRIMARIA) 

ore 08:00 riunione con i docenti somministratori (al Plesso Centrale di Saline Joniche Via 

Ficarella) 

ore 09:00 inizio prova - durata effettiva 45 minuti 

ore 10:00 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova di matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) 

 

La correzione della prova di matematica e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera 

saranno effettuati all’interno della finestra di inserimento risposte assegnata alla regione Calabria – 

dalle ore 07,30 del 10/05/2022, alle ore 18,30 del 12/05/2022 presso i plessi centrali di Via Gianni 

Versace Lazzaro e Via Ficarella Saline Joniche. 

PROVA DI MATEMATICA (V PRIMARIA) 

ore 08:00 riunione con i docenti somministratori (al Plesso Centrale di Saline Joniche Via 

Ficarella) 

ore 09:00 inizio prova - durata effettiva 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la 

risposta alle domande d che si trovano al termine della prova d’italiano 

ore 10:30 termine della prova 

Il tempo destinato alla prova di matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 

l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.) 
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La correzione della prova di matematica e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera 

saranno effettuati all’interno della finestra di inserimento risposte assegnata alla regione Calabria – 

dalle ore 07,30 del 10/05/2022, alle ore 18,30 del 12/05/2022 presso i plessi centrali di Via Gianni 

Versace Lazzaro e Via Ficarella Saline Joniche. 

 

Tutti gli operatori, personale docente, collaboratori scolastici e amministrativi, sono chiamati a 

profondere massimo impegno affinché vengano adottate tutte le misure per assicurare che l’attività 

venga condotta e portata a termine con successo.  

Per realizzare gli obiettivi richiamati in precedenza, il personale avrà cura di leggere accuratamente 

le istruzioni fornite dal Vademecum per l’organizzazione, predisposizione aule e 

somministrazione allegato alla presente. 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE, PREDISPOSIZIONE AULE, SOMMINISTRAZIONE  

 

Gli alunni svolgeranno le prove nelle rispettive aule predisposte con banchi singoli, distanziati l’uno 

dall’altro (a cura dei collaboratori scolastici).  

 

Per ogni classe, è stato individuato un insegnante responsabile della somministrazione; oltre al 

docente somministratore, è stato individuato un docente collaboratore quale supporto, nella 

distribuzione dei fascicoli e nella vigilanza i cui nominativi sono riportati nella tabella sottostante: 

 

05/05/2022 

Prova d’inglese (classi V) CLASSE 

SOMMINISTRATORE COLLABORATORE 

PIZZICHEMI Annunziata ZAMPAGLIONE Fiorinda V^ A Saline 

TOMASELLO Mariagrazia ZAMPAGLIONE Giuseppa V^ B Saline 

PUGLIESE Graziella MAFRICI Carmela Anna V^A Masella 

SCARAMOZZINO Giovanna Maria ARCIDIACO Lorenzo V^A Fossato 

AZZARA’ Consolata AMBROGIO Vincenzo V^A Lazzaro 

LEGATO Fortunata CONIGLIO Glenda V^B Motta S.G. 
 

 

 

 

06/05/2022 

Prova d’Italiano (classi II e V) CLASSE 

SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE 

BIASI Iolanda BIASI Iolanda II ^A Saline 

MACHEDA Caterina MACHEDA Caterina II^ B Saline 

SQUILLACI Carmela Antonia SQUILLACI Carmela Antonia II^ A Masella 

TRIMBOLI Ivan TRIMBOLI Ivan II^ A Fossato 

SPANO’ Patrizia SPANO’ Patrizia V^ A Saline 

FAMILARI Giovanna FAMILARI Giovanna V^ B Saline 

PUGLIESE Graziella MAFRICI Carmela Anna V^ A Masella 

SCARAMOZZINO Giovanna Maria SCARAMOZZINO Giovanna Maria V^ A Fossato 

MARCIANO’ Angelina BILLARI Carmela II^A Lazzaro 

CAMPOLO Giovanna GARESCI’ Antonella II^C S.Elia 

VERDUCI Caterina GULLI’ Domenica II^B Motta S.G. 

BENEDETTO Stefania  BENEDETTO Stefania  V^A Lazzaro 

SPINELLA Serafina MANTI Carmela V^B Motta S.G. 
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9/05/2022 

Prova di matematica (classi II e V) 
 

 

 

CLASSE 
SOMMINISTRATORE SOMMINISTRATORE 

BARBARO Francesca BARBARO Francesca II ^A Saline 

COGLIANDRO Luisa COGLIANDRO Luisa II^ B Saline 

SQUILLACI Carmela Antonia SQUILLACI Carmela Antonia II^ A Masella 

TRIMBOLI Ivan TRIMBOLI Ivan II^ A Fossato 

SALSONE Giacomina SALSONE Giacomina V^ A Saline 

SCARAMUZZINO Generosa SCARAMUZZINO Generosa V^ B Saline 

PUGLIESE Graziella PUGLIESE Graziella V^ A Masella 

SCARAMOZZINO Giovanna Maria SCARAMOZZINO Giovanna Maria V^ A Fossato 

CENTO Anna  VERDUCI Lucia II^A Lazzaro 

GARESCI’ Antonella CAMPOLO Giovanna II^C S.Elia 

MANTI Carmela CENTO Anna II^B Motta S.G. 

ZUMBO Gioia ZUMBO Gioia V^A Lazzaro 

IELO Elena AMBROGIO Vincenzo V^B Motta S.G. 

  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, OPERAZIONI DI CORREZIONE E RITIRO DELLE 

RISPOSTE  

L’operazione di apertura dei plichi si svolgerà in presidenza – alla presenza degli insegnanti 

incaricati della somministrazione (che provvederanno all’etichettatura dei fascicoli), sotto la diretta 

supervisione di questo ufficio alle ore 08:00. 

Terminata la somministrazione, tutti i fascicoli di ogni classe, sia quelli compilati sia quelli non 

compilati (a causa dell’assenza di un alunno o per altri motivi), devono essere restituiti, 

all’insegnante all’uopo delegata (responsabile di plesso - se presente), per essere custoditi fino al 

momento della registrazione delle risposte degli alunni sulle maschere elettroniche predisposte 

dall’INVALSI secondo il calendario sopra indicato. 

 

Si allega, esclusivamente alla versione della presente circolare pubblicata sul sito web dell’istituto e  

sul registro elettronico, con il suggerimento di adoperarsi ad una attenta lettura, il protocollo di  

somministrazione PROVE INVALSI 2022 – II e V primaria – Classi NON campione   

  

Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione  

della presente circolare sul sito web d’istituto: www.icmontebellomotta.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

http://www.icmontebellomotta.edu.it/

