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Circ.586 

 

Oggetto: Ai docenti delle classi 2 e 5 della primaria 

            Alla Sig.ra Maria Lorenza Calcagno 

            Al DSGA 

            Agli Atti 

 

OGGETTO: Prove INVALSI. 

Le prove INVALSI si terranno  secondo il seguente calendario: 

   5  maggio (prova inglese classe 5) 

   6   maggio (prova italiano 2 e 5) 

   9   maggio (prova matematica 2 e 5) 

Le prove inizieranno per tutte le classi alle ore 9:00. 

I docenti referenti di plesso il giorno stesso della prova ritireranno dalla Segreteria i fascicoli 

interessati a partire dalle ore 7:30. Ogni docente somministratore apporrà le etichette con i codici ai 

fascicoli delle prove una volta entrato in classe. 

Alla fine della prova i referenti passeranno dalle classi a ritirare i fascicoli e provvederanno a 

conservarli  in luogo sicuro in linea con i protocolli di prevenzione del Covid-19 fino al momento 

della correzione e tabulazione da parte del team docente , quindi si passerà alla correzione e 

tabulazione da parte del team docente di classe. 

La correzione è collegiale e coinvolge tutti i docenti contitolari, inclusi i docenti di RC, sostegno e 

potenziamento.  

 





La correzione avverrà nelle giornate di: 

● 6  MAGGIO                         PROVA INGLESE     nelle proprie aule dalle 16,45 – 18,45 

● 9   MAGGIO                        PROVA ITALIANO   nelle proprie aule dalle 16,45 – 18,45 

 

● 10 MAGGIO                        PROVA MATEMATICA  nelle proprie aule dalle 16,45 – 

18,45 

 

 

La correzione avviene in modalità  on line, utilizzando i computer in dotazione ad ogni classe o in 

alternativa i laboratori dei plessi. 

 I referenti di plesso effettuano ,  preliminarmente con congruo anticipo, una ricognizione dei  

computer  funzionanti  presenti nel plesso  richiedendo solo ,ove fosse  necessario, una dotazione 

aggiuntiva al Dirigente scolastico tramite il referente Invalsi . 

Durante tutte le operazioni si raccomanda una frequente sanificazione delle mani e l’utilizzo di 

guanti monouso durante la distribuzione dei fascicoli. 

Si invitano tutti i docenti somministratori nei giorni precedenti la somministrazione, di prendere 

visione del protocollo e del manuale di somministrazione presente nella sezione modulistica del 

sito. 

Il giorno 27 aprile 2022 alle ore 17 è prevista la riunione preliminare per l’organizzazione delle 

prove Invalsi alla quale dovranno essere  presenti tutti i somministratori. (Il link vi verrà inviato 

dalla docente Di Como) 

Il materiale corretto va consegnato in segreteria alla signora Lorenza Calcagno, la mattina 

successiva alla correzione, ad esclusione della prova di Italiano, che verrà consegnata la mattina del 

giorno 10 maggio. 

I plichi corretti dovranno essere custoditi in luogo sicuro dai referenti di plesso.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

       

         Il Dirigente Scolastico 

                          Sarah Calzolaro 

 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
 


