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- Ai Docenti Somministratori delle prove INVALSI 2021 

- Alla Responsabile di plesso ins. Barbara  ROJ  

- Al Sito web – Albo – Atti 

SEDE 

OGGETTO: Nomina DOCENTI SOMMINISTRATORI Prove INVALSI, classi II e V Scuola 

Primaria - a.s. 2020/2021 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, recante: “Norme in materia di valutazione e di 

certificazione delle competenze”; 

Visto il Decreto Miur n. 742 del 3 ottobre 2017, recante: “Certificazione delle competenze 

al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione”; 

Visto il Protocollo di somministrazione prove INVALSI - II  V Primaria, classi NON 

campione - per l’a.s. 2020/21 del 27/04/2021; 

Visto l’orario delle attività didattiche – a.s. 2020/2021; 

Vista la nota  del 29.04.2021, recante: “Calendario Prove Invalsi Scuola Primaria a.s. 

2020/2021”; 

Considerata la situazione di emergenza attuale e la necessità di evitare spostamenti per contenere 

il più possibile la diffusione del Coronavirus e tutelare la salute di tutti;  

Ritenuto opportuno nella attuale situazione di emergenza che i docenti Somministratori siano della classe 

di appartenenza; 

NOMINA 

i docenti, di seguito riportati, Somministratori delle Prove INVALSI  2021. 

Ai  Somministratori vengono affidati i compiti definiti nel Protocollo di somministrazione Prove INVALSI 

2021. Gli stessi docenti, altresì,  sono tenuti alla registrazione delle risposte sul MODULO WEB dell’Istituto 

Nazionale di Valutazione entro il 21 maggio  e ad ogni altro ulteriore adempimento finalizzato ad assicurare 

l’esattezza della procedura. Ai docenti preposti nella tabulazione dei dati sarà inviato il link di accesso tramite 

posta elettronica dall’Invalsi. 

Ai docenti Somministratori non sarà attribuito alcun compenso economico. 

   
 

COMPITI DEL SOMMINISTRATORE   

 

PRIMA DELLE PROVE: 

• Leggere con attenzione  Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2021 

II e V primaria  Aggiornato il 27/04/2021  
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• Informare gli alunni sulle modalità di svolgimento delle prove e sui dettagli della logistica. 

 

 
GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE 

 

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato): 

    alle ore 8.00 convoca i docenti Somministratori per effettuare le seguenti operazioni: 
 

1. rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro di 
plastica trasparente) alla presenza di tutti i docenti somministratori di tutte le classi della 
scuola4 

2. consegna al docente Somministratore di ciascuna classe: 

a) i fascicoli della classe 

b) l’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza 
del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI 
dell’allievo stesso 

c) le etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

➢ etichettatura da parte del docente Somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 
loro assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la 
prova con l’ausilio del file .mp3 

 

3.     tiene conto delle misure compensative previste per gli alunni DVA/DSA. 

 

AL TERMINE DELLA SOMMINISTRAZIONE 

Al termine di ogni prova INVALSI il docente Somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li 
custodisce in un luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore. 
 

 

Si allega:  

- Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI II e V primaria Classi NON campione 2021. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valentina CILIBERTI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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NOMINA DOCENTI SOMMINISTRATORI  

PROVE INVALSI 2021 -   SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI V  

PROVA DI   INGLESE  -  DATA 05/05/2021 
 

Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 15 

minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

  

Ore 10.00 – 10.15: pausa  

 

Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli eventuali 

15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

 

CLASSI DOCENTI DATA FIRMA PER ACCETTAZIONE 

5°A ROJ BARBARA   

5°B FIAMENI BARBARA SOCCORSA   

5°C CANNITO DOMENICA ANNA CIRA    

5°D de BUCANAN ANNA ROSA    

 

 

CLASSI II  

PROVA DI   ITALIANO - DATA 6/05/2021 
 

Ore 10.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali 15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

 

CLASSI DOCENTI DATA  FIRMA PER ACCETTAZIONE 

2° A SANTANGELO GIUSEPPINA   

2°B BUONO PATRIZIA   

2°C FRANCHELLI MARIA   
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CLASSI V  

PROVA DI ITALIANO - DATA 6/05/2021 

Ore 10.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti(totale 85 minuti) 

per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova d’Italiano e da cui gli allievi 

disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo 

 

CLASSI DOCENTI DATA FIRMA PER ACCETTAZIONE 

5°A ROJ    BARBARA   

5°B FIAMENI BARBARA SOCCORSA   

5°C NARDELLA ANNA MARIA   

5°D D’ORSI MARIA ASSUNTA   

 

CLASSI II  

PROVA DI MATEMATICA - DATA 12/05/2021 
Ore 10.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti(più gli eventuali15 minuti 

di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA): 

 

CLASSI DOCENTI DATA  FIRMA PER ACCETTAZIONE 

2°A SANTANGELO GIUSEPPINA   

2°B BUONO PATRIZIA   

2°C FRANCHELLI MARIA   

 

CLASSI V  

PROVA DI MATEMATICA – DATA 12/05/2021  

Ore 10.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti (totale 85 

minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della prova di Matematica e da 

cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

 

CLASSI DOCENTI DATA FIRMA PER ACCETTAZIONE 

5°A CAIOZZI FRANCA 

 

  

5°B ROJ BARBARA   

5°C De BUCANAN ANNA ROSA 

 

  

5°D CANNITO DOMENICA ANNA CIRA   

 


