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    Circ. n° 127                              Calangianus, 23.04.2019 

 

Alle Docenti della Scuola Primaria  

Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2018/2019  (in base all'art. 4 c. 1 del D. lgs 62/2017) - Nomina 

somministratori – Indicazioni 

Si comunica che le prove Invalsi si svolgeranno nei seguenti giorni: 3, 6 e 7 Maggio 2019. 

• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (5 primaria); 

• 6 maggio 2018: prova di Italiano (2 e 5 primaria)  

• 7 maggio 2018: prova di Matematica (2 e 5 primaria). 

Classe Seconda: il test Invalsi 2019 è composto da due prove: un quiz d’italiano e una prova di 

matematica. La prova di italiano e quella di matematica sono da svolgere sempre in 45 minuti 

ciascuna + 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA. 

Formato cartaceo. 

Classe Quinta:   

Il test di italiano è da svolgere in 75 minuti. 

+ 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA 

+ 10 minuti per i quesiti del questionario studente. 
 

Il test di Matematica è da svolgere in 75 minuti. 

+ 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA. 

+ 10 minuti per i quesiti del questionario studente. 

Formato cartaceo. 

 

La prova INVALSI d’Inglese si compone di due parti: 

–            inizio della prova (reading): 

-durata effettiva sezione reading: 30 minuti 
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-eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti. 

Formato cartaceo. 

 

–           pausa di 15 minuti 

 

–           inizio della prova di ascolto (listening) 

-durata effettiva sezione listening: 30 minuti 

-eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

-terzo ascolto (allievi disabili o DSA): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e 

di conseguenza del tempo aggiuntivo 

 

Il tempo destinato a ciascuna sezione (readinge listening) è comprensivo anche del tempo 

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

ecc.). 

Formato cartaceo e audio. 

 

Le Docenti sono invitate a non programmare attività non compatibili con lo svolgimento delle prove 

in oggetto. 

 

Il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012  e il D. lgs 

62/17 hanno modificato il quadro normativo, dando ulteriore rilievo all'INVALSI e sottolineandone 

l'importanza del compito, mediante una più precisa definizione delle azioni da compiere. Tale legge 

definisce e qualifica come "attività ordinaria" la partecipazione delle istituzioni scolastiche alle 

rilevazioni nazionali degli apprendimenti (tra cui le attività relative alle prove INVALSI). 

Nella tabella che segue sono individuati i docenti coinvolti e i giorni e i turni delle prove. 

Il Dirigente Scolastico DELEGA L’INSEGNANTE SOMMINISTRATORE a sostituirlo in 

quelle funzioni e procedure in cui è prevista la presenza del DS o di un suo delegato. 

Gli insegnanti coinvolti seguiranno il MANUALE  PER IL SOMMINISTRATORE  2018-19 

allegato alla presente. 

Si ricorda inoltre che le prove non sono obbligatorie per gli alunni diversamente abili.  

 

SCUOLA PRIMARIA CALANGIANUS  

CLASSI DISCIPLINA DATA INSEGNANTE 

SOMMINISTRATORE 

INSEGNANTI 

CORREZIONE E 

INSERIMENTO DATI 

CL 2° A PROVA 

ITALIANO 

06.05.2019 MUDADU PISCHEDDA   

TODESCO 

 
 

PROVA 

MATEMATICA 

07.05.2019 INZAINA MARIOTTI     PILERI  

    
 



CL 5° A PROVA 

ITALIANO 

06.05.2019 MANUNTA INZAINA    USELLI 

 
PROVA 

MATEMATICA 

7.05.2019 BALATA SECHI       CANOPOLI 

 

  PROVA 

INGLESE 

03.05.2019 PERICU PERICU  MAZZONI 

 

SCUOLA PRIMARIA LURAS  

CLASSI DISCIPLINA DATA INSEGNANTE 

SOMMINISTRATORE 

INSEGNANTI 

CORREZIONE E  

INSERIMENTO DATI 

CL 2° A PROVA 

ITALIANO 

06.05.2019 SECHI PALA   SOLINAS 

 
PROVA 

MATEMATICA 

07.05.2019 PASELLA NESTI  IMPERIO 

    
 

CL 5° A PROVA 

ITALIANO 

06.05.2019 IMPERIO APEDDU    BALATA 

 
PROVA 

MATEMATICA 

07.05.2019 SOLINAS TAMPONI   

CHIARAMONTI 

  PROVA 

INGLESE 

03.05.2019 MAZZONI PASELLA    MANUNTA 

 

La somministrazione sarà effettuata, per quanto possibile, da insegnanti che non siano della 

disciplina né della classe, la correzione e l’inserimento dei dati verranno effettuati da docenti della 

disciplina ma non della classe nello stesso giorno in cui si effettuano le prove. 

I docenti somministratori dovranno essere presenti nella sede centrale alle ore 8.15 per l’apertura 

dei plichi e l’apposizione delle relative etichette.  

A CONCLUSIONE DELLA PROVA, SEGUIRA’ IL NORMALE ORARIO DELLE LEZIONI. 

SEGUIRA’ IL CALENDARIO DELLE SOSTITUZIONI DEGLI INSEGNANTI IMPEGNATI. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Pinuccia Mura 

Firmato digitalmente ai sensi del 

D. lgs 82/2005 e ss. ii 

 


