
 

   
Unione	Europea	 Repubblica		Italiana	 Regione	 Siciliana	

Istituto	Omnicomprensivo	“Pestalozzi”	
Scuola	dell’Infanzia	–	 Scuola	Primaria					

Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	a	 indirizzo	
musicale	

Scuola	 Secondaria	di	 Secondo	Grado	a	 indirizzo	 Enogastronomia	e	Ospitalità	
Alberghiera	 Viale	Seneca	---	Villaggio	Sant’Agata	Zona	A	95121	Catania	

Tel.	095454566	–	Fax	095260625	---	C.F.	80013790870	
email:	ctic86200l@istruzione.it	 ---	 pec:	ctic86200l@pec.istruzione.it	 ---	 sito	web:	www.pestalozzi.cc	

 
 

C. I. n°  246     Catania, 27/04/2018 
                
 

Ai Referenti di plesso Scuola Primaria 
Ai docenti di Scuola Primaria: 

- Classi seconde 
- Classi quinte 
- Testa Giulia 
- Giambarresi Angelica 
- Germano Marcella 
- Montineri Michelina 
- Gullotti Antonella 
- Cariola Concetta 

Ai genitori e agli alunni delle classi interessate 
E p.c. al DSGA e agli Uffici di Segreteria 
Loro Sedi 

Oggetto: Indicazioni organizzative Prove Invalsi 2018 – Scuola Primaria: Somministrazione e 
correzione Prove INVALSI 2018 (formato cartaceo) e Nomina somministratori-correttori. 

 I docenti individuati quali somministratori delle prove INVALSI 2018, i cui nominativi sono 

indicati nella nomina in allegato, sono convocati alle ore 8,15 dei giorni in cui sono impegnati nei 

locali della sede Centrale. 

 

 Adempimenti del somministratore e organizzazione delle giornate di somministrazione 

delle prove: 

 
I GIORNATA Scuola Primaria: Giovedì 3 maggio 2018 – PROVA DI INGLESE – CLASSI 
QUINTE 
 
1. Ore 8.15 - entro le 9.00: 



Apertura dei plichi, etichettatura dei fascicoli delle prove, consegna dei fascicoli, dell’Elenco 
studenti e dei sound file (su un supporto di memoria esterna - chiavetta USB) ai docenti 
somministratori. 
N.B.: Durante le operazioni di etichettatura bisogna avere cura di assegnare sempre il fascicolo 5 
agli allievi disabili o DSA che svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. 
  
2. Ore 9.00 – inizio della prova (reading): 

• durata effettiva sezione reading: 30 minuti; 

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

• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e 
codice SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 
somministrazione. 

3. Ore 10.00-10.15 pausa 

4. Ore 10.15 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 

5. Ore 11.15 termine della prova 

N.B.: Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del 
tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro 
dei fascicoli, ecc.). 

 
II GIORNATA Scuola Primaria: Mercoledì 9 maggio 2018 – PROVA DI ITALIANO – 
CLASSI SECONDE e QUINTE 
 
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 – inizio della prova della classe II Primaria 
 

• durata effettiva: 45 minuti 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 
3. Ore 10.00 termine della prova 
 
N.B.: Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 
4. Ore 10.15 – inizio della prova della classe V Primaria 



 
• durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 

domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 
5. Ore 12.05 termine della prova 
 
N.B.: Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 

III GIORNATA Scuola Primaria: Venerdì 11 maggio 2018 – PROVA DI MATEMATICA – 
CLASSI SECONDE e QUINTE 
 
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 – inizio della prova della classe II Primaria 
 

• durata effettiva: 45 minuti 
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti 

 
3. Ore 10.00 termine della prova 
 
N.B.: Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 
4. Ore 10.15 – inizio della prova della classe V Primaria 

• durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle 
domande di background che si trovano al termine della prova di Matematica 

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

5. Ore 12.05 termine della prova 
 
N.B.: Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 

Per un corretto svolgimento della somministrazione è richiesta la lettura dei Manuali del 

Somministratore e degli altri materiali messi a disposizione sul sito dell’Invalsi al link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo. 

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 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. 

Indicazioni organizzative CORREZIONE delle Prove 

 In riferimento all’organizzazione delle correzioni delle Prove Invalsi 2018,  si stabilisce quanto 

segue: in assenza di possibili inconvenienti tecnici connessi alla ricezione della Maschera 

elettronica, la correzione della prova di Inglese avverrà giovedì 3 maggio a conclusione della 

prova stessa; la correzione della prova di Italiano avverrà mercoledì 9 maggio a conclusione 

della prova stessa; la correzione della prova di Matematica avverrà venerdì 11 maggio a 

conclusione della prova stessa sempre sotto la supervisione della prof.ssa E. Piazza. 

 

 
La Referente Prog.Autovalut. d'Ist. e Invalsi                                 Il Dirigente Scolastico        
                  Prof.ssa Elena Piazza                               Prof. Emanuele Rapisarda 
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NOMINA SOMMINISTRATORI - CORRETTORI PROVE INVALSI PRIMARIA 

3, 9 e 11 maggio 2018 
 

Giovedì 3 maggio - Prova Inglese  
 
5a A TESTA GIULIA 
5a B GIAMBARRESI ANGELICA 
5a C GERMANO MARCELLA 
5a D MONTINERI MICHELINA 
 
Mercoledì 9 maggio - Prova Italiano  
 
2a A SICILIANO FILIPPA 
2a B MOSCA ANGELA 
2a C TOMASELLI MARIA ANNA 
2a D CALTAGIRONE AMELIA 
5a A GULLOTTI ANTONELLA (al posto di PLATANIA ROSA) 
5a B SPAMPINATO AGATA 
5a C SANTANGELO AGATA 
5a D TRAMONTANA ANNA 
 
Venerdì 11 maggio - Prova Matematica 
 
2a A CARIOLA CONCETTA (al posto di POLIZZI MARIA C.) 
2a B MAITA MARIA LETIZIA 
2a C TOMASINO MARIANGELA 
2a D GRECO SILVANA 
5a A NICOTRA TOMMASA 
5a B SCALIA ROSITA 
5a C PIGNATARO ROSA 
5a D COMIS AGATA 
 
Il docente che è stato individuato quale somministratore è, altresì,  nominato quale correttore della 
medesima prova nella classe di somministrazione. 

Il Dirigente Scolastico        
Prof. Emanuele Rapisarda



 


