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C. I. n°  199       Catania, 27/04/2017 

                

Ai Referenti di plesso Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Primaria: 

- Classi seconde 

- Classi quinte 

- Marino Annalisa 

- Lo Iacono Gabriella 

Al Referente di plesso Scuola Secondaria II gr. 

Ai Docenti di Italiano, Matematica, Sostegno Scuola 

Secondaria II gr: 

- Classi seconde sezioni A e B 

Ai Docenti di potenziamento Scuola Secondaria II gr.: 

- Di Mauro Agata 

- Gentile Rosaria 

- Scardaci Rinalda 

- Vinciguerra Soraya 

Ai genitori e agli alunni delle classi e degli ordini di scuola 

interessati 

E p.c. al DSGA e agli Uffici di Segreteria 

Loro Sedi 

Oggetto: Indicazioni organizzative somministrazione e correzione Prove INVALSI 2017 e Nomina 

somministratori-correttori. 

 I docenti individuati quali somministratori delle prove INVALSI 2017, i cui nominativi sono indicati 

nella nomina in allegato, sono convocati alle ore 8,15 del giorno in cui sono impegnati nei locali della 

sede Centrale. 

 Adempimenti del somministratore e organizzazione delle giornate di somministrazione delle 

prove: 

I GIORNATA Scuola Primaria: Mercoledì 3 maggio 2017 – PROVA DI ITALIANO 

1. Ore 8.15 - entro le 9.30: 

Apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli delle prove, consegna dei fascicoli e dell’Elenco 

studenti ai docenti somministratori. 

2. Ore 9.30 – 10.45 svolgimento delle prove della classe II primaria: 

a) Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti); 

b) Prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi). 

3. Ore 11.00 – 12.30 svolgimento della prova della classe V primaria: 

a. Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova d’Italiano; 

b. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti). 
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II GIORNATA Scuola Primaria: Venerdì 5 maggio 2017 – PROVA DI MATEMATICA 

1. Ore 8.15 - entro le 9.30: 

Apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli delle prove, consegna dei fascicoli e dell’Elenco 

studenti ai docenti somministratori. 

2. Ore 9.30 – 10.45 svolgimento della prova della classe II primaria: 

a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45 minuti); 

3. Ore 11.00 – 13.00 svolgimento delle prove della classe V primaria: 

a. consegna dei fascicoli della prova di Matematica e del Questionario studente al docente  

somministratore; 

b. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti); 

c. Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 
 

GIORNATA UNICA Scuola Secondaria di II grado: Martedì 9 maggio 2017 – PROVE DI 

MATEMATICA E DI ITALIANO – Classi seconde 

1. Ore 8.15 - entro le 9.00: 

Apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli delle prove, consegna dei fascicoli e dell’Elenco 

studenti ai docenti somministratori. 

2. Ore 9.00 – 10.45 svolgimento della Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver 

letto le istruzioni – 90 minuti); 

3. Ore 11.00 – 12.30 svolgimento della Prova di Italiano: 

a. consegna dei fascicoli della prova di Italiano al docente somministratore; 

b. Prova di Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 90 minuti); 

    Per un corretto svolgimento della somministrazione, è richiesta la lettura del Manuale del 

Somministratore e degli altri materiali messi a disposizione sul sito dell’Istituto nella sezione “Didattica 

– Materiali sui progetti di Valutazione, Autovalutazione e INVALSI”. 

    E’ richiesto ai Referenti dei plessi di attuare le modalità organizzative necessarie al sereno e puntuale 

svolgimento delle prove, disponendo il servizio dei docenti in funzione dello svolgimento delle stesse. 

    In affiancamento ai docenti somministratori, è richiesta la presenza nelle rispettive classi (seconde e 

quinte Primaria e seconde Secondaria di II grado) e in orario antimeridiano degli insegnanti di 

sostegno, che avranno il compito di vigilare sulle classi durante le fasi preliminari alla somministrazione 

e di mettere in atto - per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali - le adeguate modalità di partecipazione 

alle Prove, secondo quanto previsto dalla normativa e già concordato con la Referente.  

Si ricorda altresì che per lo svolgimento delle prove della Scuola Primaria non è - in nessun caso - 

consentito agli alunni l’uso della calcolatrice, del dizionario, di gomme, matite e penne cancellabili. Per le 

prove di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è consentito 

l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia. 

Per la Scuola Secondaria di II grado è fatto assoluto divieto agli studenti di utilizzare il telefono 

cellulare; è invece consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa non sia 

quella dei cellulari.  

Indicazioni organizzative CORREZIONE delle Prove 

 In riferimento all’organizzazione delle correzioni delle Prove Invalsi 2017,  si stabilisce quanto segue: 

in assenza di possibili inconvenienti tecnici connessi alla ricezione della Maschera elettronica, la 

correzione della prova di Italiano (Scuola Primaria) avverrà mercoledì 3 maggio a conclusione 

della prova stessa; la correzione della prova di Matematica e del Questionario Studente (Scuola 

Primaria) avverrà venerdì 5 maggio a conclusione della prova stessa; la correzione delle prove di 

Matematica e di Italiano (Scuola Secondaria II grado) avverrà martedì 9 maggio a conclusione 

delle prove stesse sempre sotto la supervisione della prof.ssa E. Piazza. 
 

F.to La Ref. Prog. Autovalut. d' Ist. e Invalsi                                         F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Piazza                                                                    Prof. Emanuele Rapisarda 



NOMINA SOMMINISTRATORI - CORRETTORI PROVE INVALSI PRIMARIA 

3 e 5 maggio 2017 

 

 

Mercoledì 3 maggio - Prova Italiano  

 

2
a 
A TESTA GIULIA 

2
a 
B PANTANO SALVO 

2
a 
C PONTICELLO GRAZIANA 

2
a 
D VINTI SALVINA 

5
a
 A GIUNTA MARIA 

5
a
 B GULLOTTI ANTONELLA 

5
a
 C MONTINERI MICHELINA 

5
a
 D CATANIA ANTONIA 

5
a
 E LO IACONO GABRIELLA 

 

Venerdì 5 maggio - Prova Matematica 

 

2
a 
A SCUDERI CARMELA 

2
a 
B FAVATA MARILENA 

2
a 
C COSTANTINO MICHELE 

2
a 
D DI BELLA PALMIRA 

5
a
 A PAPPALARDO RITA 

5
a
 B CARIOLA CONCETTA 

5
a
 C PIANA MARIA 

5
a
 D GIUFFRIDA CINZIA 

5
a
 E MARINO ANNALISA 

 

Il docente che è stato individuato quale somministratore è, altresì,  nominato quale correttore della 

medesima prova nella classe di somministrazione. 

 

 

 

       F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Emanuele Rapisarda

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMINA SOMMINISTRATORI, VIGILANTI e CORRETTORI PROVE INVALSI 

SECONDARIA di II GRADO 

9 maggio 2017 

 

 

Classe II sezione A  

 

 
Docente responsabile 

della 

SOMMINISTRAZIONE 

Docente in affiancamento 

per la VIGILANZA 

Docente responsabile della 

CORREZIONE 

Prova di 

Matematica  

AIELLO SALVATORE 

 

VINCIGUERRA SORAYA 

GENTILE ROSARIA 

Prova di Italiano FASSARI ALESSANDRA 

 

Classe II sezione B 

 

 
Docente responsabile 

della 

SOMMINISTRAZIONE 

Docente in 

affiancamento per la 

VIGILANZA 

Docente responsabile della 

CORREZIONE 

Prova di 

Matematica  

SCARDACI RINALDA 

 

DI MAURO AGATA 

CREMONA GRAZIA 

Prova di Italiano PRIVITERA CONCETTA 

 

Il docenti che sono stati individuati quali somministratori o vigilanti saranno occupati nella fascia 

oraria antimeridiana (dalle ore 8.15 alle ore 12.30 ca.); i docenti che sono stati individuati quali 

correttori saranno occupati nella fascia oraria pomeridiana (dalle ore 14.00 in poi). 

 

 

 

    F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Emanuele Rapisarda

 

 


