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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 A.S. 2020/2021 
 

 DOCENTI PRIMARIA 
 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA : NEWS 
 ATTI 

CIRCOLARE N° 131 
 
OGGETTO: scuola Primaria. Prove Invalsi a.s. 2020/2021 – INDICAZIONI OPERATIVE e  parziale RETTIFICA 
della circolare 125. 
 
 In merito all’oggetto si forniscono le seguenti indicazioni.  
La docente GALANTE ANNA, è delegata a sovraintendere a tutte le operazioni relative alle prove invalsi della 
scuola Primaria.  
La docente SERGIO CARMELA è nominata “Docente collaboratore”, come previsto nel protocollo di 
somministrazione. 
 

MERCOLEDÌ 5.5.2021 (INGLESE PER LE QUINTE) 
La prova di ascolto (listening)  avverrà nella modalità collettiva mediante la riproduzione a tutta la classe del 
file audio standard unico in formato .mp3 (sound file). 
Per gli alunni disabili o DSA è previsto il terzo ascolto tramite un dispositivo personale dotato di audio cuffia 
sul quale è installato il sound file che prevede la ripetizione per tre volte del brano. 
 
ATTIVITÀ PRELIMINARI (7.45 ÷8.30) 
Vedasi il paragrafo 3.1 (pag. 3) del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente richiamato. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ( 9.00 ÷ 11.15) 
Vedasi il paragrafo 3.2 (pag. 4) del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente richiamato. 
Terminata la prova di INGLESE la docente GALANTE ANNA prende in consegna i fascicoli raccolti dal 
somministratore per custodirli in un luogo sicuro.  
Il materiale è posto in “quarantena”per almeno 24 ore prima di essere ripreso per la correzione. 
La correzione delle prove avverrà il giorno 06.05.2021, nel plesso di via Tratturo del Re, a partire dalle ore 
17.00, ad opera del/la docente che insegna INGLESE nella classe interessata e della docente somministratore. 
Il caricamento dei dati avverrà tempestivamente secondo le indicazioni della docente GALANTE ANNA ad 
opera del/la docente che insegna INGLESE nella classe interessata. 
 

GIOVEDÌ 6.5.2021  (ITALIANO II CLASSI) 
ATTIVITÀ PRELIMINARI (7.45 ÷8.30) 
Vedasi il paragrafo 2.1 (pag. 6)  del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente richiamato. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ( 9.30 ÷ 11.00) 
Vedasi  il paragrafo 2.2 (pag. 7)   del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente richiamato. 
Terminata la prova di ITALIANO la docente GALANTE ANNA prende in consegna i fascicoli raccolti dal 
somministratore per custodirli in un luogo sicuro.  
Il materiale è posto in “quarantena”per almeno 24 ore prima di essere ripreso per la correzione. 
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La correzione delle prove avverrà il giorno 07.05.2021, nel plesso di via Tratturo del Re, a partire dalle ore 
17.00, ad opera del/la docente che insegna ITALIANO nella classe interessata e della docente 
somministratore. 
Il caricamento dei dati avverrà tempestivamente secondo le indicazioni della docente GALANTE ANNA ad 
opera del/la docente che insegna ITALIANO nella classe interessata. 
 

GIOVEDÌ 6.5.2021  (ITALIANO V CLASSI) 
ATTIVITÀ PRELIMINARI (7.45 ÷8.30) 
Vedasi il paragrafo 2.1 (pag. 9)  del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente richiamato. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ( 10.15 ÷ 12.30) 
Vedasi  il paragrafo 2.2 (pag. 10)   del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente 
richiamato. 
Terminata la prova di ITALIANO la docente GALANTE ANNA prende in consegna i fascicoli raccolti dal 
somministratore per custodirli in un luogo sicuro.  
Il materiale è posto in “quarantena”per almeno 24 ore prima di essere ripreso per la correzione. 
La correzione delle prove avverrà il giorno 07.05.2021, nel plesso di via Tratturo del Re, a partire dalle ore 
17.00, ad opera del/la docente che insegna ITALIANO nella classe interessata e della docente 
somministratore. 
Il caricamento dei dati avverrà tempestivamente secondo le indicazioni della docente GALANTE ANNA ad 
opera del/la docente che insegna ITALIANO nella classe interessata. 
 

MERCOLEDÌ 12.5.2021  (MATEMATICA II CLASSI) 
ATTIVITÀ PRELIMINARI (7.45 ÷8.30) 
Vedasi il paragrafo 2.1 (pag. 11)  del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente richiamato. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ( 9.30 ÷ 11.00) 
Vedasi  il paragrafo 2.2 (pag. 12)   del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente 
richiamato. 
Terminata la prova di MATEMATICA la docente GALANTE ANNA prende in consegna i fascicoli raccolti dal 
somministratore per custodirli in un luogo sicuro.  
Il materiale è posto in “quarantena”per almeno 24 ore prima di essere ripreso per la correzione. 
La correzione delle prove avverrà il giorno 13.05.2021, nel plesso di via Tratturo del Re, a partire dalle ore 
17.00, ad opera del/la docente che insegna MATEMATICA nella classe interessata e della docente 
somministratore. 
Il caricamento dei dati avverrà tempestivamente secondo le indicazioni della docente GALANTE ANNA ad 
opera del/la docente che insegna MATEMATICA nella classe interessata. 
 

MERCOLEDÌ 12.5.2021  (MATEMATICA V CLASSI) 
ATTIVITÀ PRELIMINARI (7.45 ÷8.30) 
Vedasi il paragrafo 2.1 (pag. 13)  del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente richiamato. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ( 10.15 ÷ 12.30) 
Vedasi  il paragrafo 2.2 (pag. 14)   del protocollo di somministrazione, che si intende integralmente 
richiamato. 
Terminata la prova di MATEMATICA la docente GALANTE ANNA prende in consegna i fascicoli raccolti dal 
somministratore per custodirli in un luogo sicuro.  
Il materiale è posto in “quarantena”per almeno 24 ore prima di essere ripreso per la correzione. 
La correzione delle prove avverrà il giorno 13.05.2021, nel plesso di via Tratturo del Re, a partire dalle ore 
17.00, ad opera del/la docente che insegna MATEMATICA nella classe interessata e della docente 
somministratore. 
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Il caricamento dei dati avverrà tempestivamente secondo le indicazioni della docente GALANTE ANNA ad 
opera del/la docente che insegna MATEMATICA nella classe interessata. 
 
 Per esigenze di carattere organizzativo si dispongono i seguenti cambiamenti nella individuazione 
dei docenti somministratori. 

GIORNO CLASSE PROVA NUOVO DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

12 MAGGIO 2021 2 D MATEMATICA PERRIELLO DOMENICA 

12 MAGGIO 2021 5 B MATEMATICA PERCIANTE FILOMENA 

 
  

 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 
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