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       Ai docenti della Scuola Primaria dell’Istituto 

All’assistente amministrativo Antonia Maceo 

       Alla D.S.G.A. 

Ai responsabili di plesso scuola primaria Calderà e Merì 

Ai docenti somministratori  

 

Ai docenti incaricati all’inserimento delle risposte:  

PLESSO MERÌ: 

Classe seconda A 

Matematica: Ins. Crisafulli Gaetana 

Italiano: Ins. Collica Ninfa 
 

Classe seconda B 

Matematica: Ins. La Rocca Grazia Maria (supplente) 

Italiano: Ins. Di Maio Maria Grazia 

 

Classe quinta  

Italiano: Ins. Piccolo Loretana 

Matematica – Inglese: Ins. Cutrupia Maria Rosaria 

 

PLESSO CALDERA’ 

Classe seconda  

Matematica: Ins. Accetta Nievis Maria 

Italiano: Ins. Molino Rosella 

 

Classe quinta  

Italiano: Ins. Carbone Santa Teresa 

Matematica – Inglese: Ins. Barca Carmela 

 

       All’albo del sito web 

 

Circolare n. 123 

 

Oggetto: INDICAZIONI SVOLGIMENTO PROVE INVALSI 2022 – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 Come è senz’altro noto alle SS.LL. il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto innovazioni in tema di prove 

INVALSI. 

 Con particolare riferimento alla scuola primaria la norma sopracitata ha previsto la novità della prova 

INVALSI di inglese per gli alunni della classe quinta scuola primaria. Di seguito si riporta il calendario delle 

prove e le indicazioni di massima da seguire durante lo svolgimento delle stesse. 
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Classe seconda  

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI riguardano: 

 

– ITALIANO: 

 data di svolgimento: 6 maggio 2022 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

 formato: cartaceo 

 

– MATEMATICA: 

 data di svolgimento: 9 maggio 2022 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

 formato: cartaceo 

 

Classe quinta 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI riguardano: 

– INGLESE: 

Lettura (reading) 

 data di svolgimento: 5 maggio 2022 

 durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con 

DSA) 

 formato: cartaceo 

 

Ascolto (listening) 

 data di svolgimento: 5 maggio 2022 

 durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per 

allievi disabili o con DSA) 

 formato: cartaceo e audio 

 

– ITALIANO: 

 data di svolgimento: 6 maggio 2022 

 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 

 formato: cartaceo 

 

– MATEMATICA: 

 data di svolgimento: 9 maggio 2022 

 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 

 formato: cartaceo 

 

 

Premesso che le prove del SNV non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni ma al 

monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico nel suo insieme e nelle sue 

articolazioni, con la presente gli insegnanti somministratori sono invitati ad assicurare agli alunni, durante lo 

svolgimento delle prove, un clima di positiva serenità. 



I docenti somministratori sono inoltre invitati a leggere con attenzione il protocollo di somministrazione 

prove INVALSI scaricabile dal sito dell’INVALSI. 

 

TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI INGLESE 

05 MAGGIO 2022 

h. 8:00 download a cura dell’assistente amministrativo Maceo Antonia, del file audio standard (unico) in 

formato .mp3 cosiddetto sound file, per la sezione di ascolto (listening); apertura a cura della Dirigente Scolastica 

dei plichi contenenti la prova di reading etichettatura fascicoli e consegna alla docente responsabile di plesso. 

h. 9:00 inizio della prova reading durata effettiva 30 minuti  

h. 10.00/10.15 pausa 

h. 10.15 inizio della prova di listening durata effettiva della prova 30 minuti 

 

TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO 

06 MAGGIO 2022 

h. 8:00 apertura plichi contenenti la prova di italiano classi II e classi V a cura della Dirigente Scolastica 

etichettatura fascicoli e consegna alla docente responsabile di plesso. 

h. 9:00 inizio della prova INVALSI italiano classi II durata della prova 45 minuti  

h. 10.30 inizio della prova INVALSI italiano classi V durata effettiva della prova 75 minuti più 10 minuti 

per la risposta ai quesiti del questionario studente 

 

TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI MATEMATICA 

9 MAGGIO 2022 

h. 8:00 apertura plichi contenenti la prova di matematica classi II e classi V a cura della Dirigente 

Scolastica etichettatura fascicoli e consegna alla docente responsabile di plesso. 

h. 9:00 inizio della prova INVALSI matematica classi II durata della prova 45 minuti 

h. 10.15 inizio della prova INVALSI matematica classi V durata effettiva della prova 75 minuti più 10 

minuti per la risposta ai quesiti del questionario studente 

 

Di seguito si riportano, ripartiti per giornate, plessi e classe, i docenti che svolgeranno il ruolo di 

somministratori: 

 

PROVA DI INGLESE  

05 MAGGIO 2022 

 

PLESSO CALDERA’ 

Classe V Ins. Carbone Santa Teresa (somministratore)  

 

PLESSO MERI’ 

Classe V Ins. Piccolo Loretana (somministratore)  

 

PROVA DI ITALIANO 

06 MAGGIO 2022 

 

PLESSO CALDERA’ 

Classe II Ins. Accetta Nievis Maria (somministratore) 

Classe V Ins. Barca Carmela (somministratore) 

PLESSO MERI’ 

Classe II A Ins. Crisafulli Gaetana (somministratore) 

Classe II B Ins. Mostaccio Patrizia (somministratore) 

Classe V Ins. Cutrupia Maria Rosaria (somministratore) 

 

 



PROVA DI MATEMATICA 

9 MAGGIO 2022 

 

PLESSO CALDERA’ 

Classe II Ins. Molino Rosa Rita (somministratore) 

Classe V Ins. Carbone Santa Teresa (somministratore) 

 

 

PLESSO MERI’ 

Classe II A Ins. Collica Ninfa (somministratore) 

Classe II B Ins. Di Maio Maria Grazia (somministratore) 

Classe V Ins. Piccolo Loretana (somministratore) 

 

I docenti in intestazione incaricati con la presente all’inserimento delle risposte effettueranno le operazioni 

di caricamento e correzione a partire dalle ore 15.00 di giorno 10/05/2022 presso i locali della Sede di Presidenza.  

Nel momento della distribuzione delle prove si raccomanda di prestare la massima attenzione, la 

distribuzione dovrà avvenire con l’uso di guanti in lattice, il somministratore dovrà occuparsi di controllare che 

ciascun fascicolo consegnato agli alunni riporti lo stesso codice identificativo studente, allo scopo i fascicoli 

andranno consegnati a ciascun alunno avendo cura di controllare che il codice riportato nel fascicolo corrisponda 

al codice e al nominativo dell’alunno così come riportato nell’elenco studente. 

Gli alunni disabili o DSA che fruiscono del sintetizzatore vocale come misura compensativa riceveranno 

il Fascicolo 5 poiché il file audio.mp3 corrisponde sempre alla predetta versione della prova. 

Alla fine di ciascuna prova il docente somministratore deve comunicare alla segreteria l’avvenuto 

svolgimento della prova o l’eventuale mancato svolgimento della prova con la motivazione. 

Al termine di ciascuna giornata di prove il docente somministratore con l’uso dei guanti in lattice si 

occuperà di ritirare i fascicoli e li consegnerà alla Dirigente Scolastica per la loro custodia in un luogo sicuro. 

Augurando buon lavoro, si porgono cordialità. 

 

 

 

 

 

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                     Dott.ssa Patrizia ITALIA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


