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classi seconde e quinte 

                                                                                                                                    scuola Primaria 
 

CIRCOLARE N.137 

 
 Oggetto: Indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove 
Invalsi 
 
Le prove Invalsi si svolgeranno nelle date 03 maggio per le sole classi quinte prova di inglese e 09 maggio 
prova di italiano per le classi  seconde e quinte- 11 maggio prova di matematica per le classi seconde e 
quinte secondo il seguente calendario: 
Giovedì 03 maggio:     Classi quinte                   Prova di inglese (120 minuti) 
 
Mercoledì 09 maggio: Classi seconde                   Prova d’italiano (45 minuti) 
                                         Classi quinte                      Prova d’italiano (75 minuti) Domande di background (20 
minuti) (gli allievi disabili  o  DSA sono dispensati dalla compilazione) 
I docenti somministratori devono trovarsi a scuola alle ore 08,00. E’ necessario leggere con attenzione il 
manuale per il somministratore, in modo che tutte le operazioni si svolgono nel migliore modo possibile 
per tutti. 
Le prove seguiranno il seguente orario: 
Giovedì 03 maggio  
09,00 –10,00 svolgimento delle prove di reading più compilazione fascicolo delle classi quinte 
10,15 – 11,15 svolgimento delle prove di listening più compilazione fascicolo delle classi quinte 
 
I docenti somministratori individuati sono i seguenti: 
 

CLASSE DOCENTE 

5^A Gasbarro 

5^B Petrera - Serra 

5^C Giannico 

5^D  Belmonte 

5^E Tucci 
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Mercoledì 09 maggio 
09,10 – 09,55 svolgimento delle prove d’italiano  delle classi seconde 
09,10 – 11,10 svolgimento delle prove d’italianoe  Domande di background delle classi quinte 
 
I docenti somministratori individuati sono: 
 

CLASSI DOCENTI 

2^A Gasbarro 

2^B Battaglino – Abrusci A.M. 

2^E Tucci  

5^A Giannico 

5^B Sassi 

5^C Abrusci E. 

5^D Serra 

5^E Giandomenico 

 
Venerd’ 11 maggio 
09,10 – 10,10 svolgimento delle prove di matematica  delle classi seconde 
09,10 – 11,10 svolgimento delle prove di matematica e questionario dello studente delle classi quinte 
 
I docenti somministratori individuati sono: 
 

CLASSI DOCENTI 

2^A Di Santo 

2^B Tucci 

2^E Gasbarro 

5^A Nardo’ 

5^B Sassi 

5^C Serra - Abrusci A.M. 

5^D Abrusci E. 

5^E Giannico 

 
L’inserimento dei dati deve essere effettuato entro il 15/05/2018 da parte delle insegnati 
somministratrici. 
 
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof.ssa Angelica Molfetta 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


