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          Personale ATA 

                                                                                                               

           

 

OGGETTO: PROVE INVALSI classi 5° anno – Indicazioni per docenti 

 

Come da comunicazione n. 268, da venerdì 10 a lunedì 20 marzo p.v. si svolgeranno le prove INVALSI per 

le classi del 5° anno. Quest’anno NON ci sono classi campione individuate da INVALSI. Le prove si 

svolgeranno nelle 3 sedi e i docenti in orario somministreranno le prove (si allega il manuale del 

somministratore).  

I Responsabili delle 3 sedi Sono delegati dalla Dirigente Scolastica alla consegna e al ritiro dei materiali 

ai docenti somministratori.  

I docenti somministratori avranno cura di comunicare alla prof.ssa Reschiotto e al responsabile di sede 

eventuali studenti assenti le cui credenziali di somministrazione dovranno essere inserite nell’apposita 

busta (“credenziali studenti assenti”); questo permetterà di facilitare l’effettuazione della prova in una 

fase successiva. 

I docenti, nella cui ora terminerà la prova, sono pregati di riconsegnare al Responsabile di sede la busta 

con tutto il materiale come da protocollo, i verbali debitamente firmati e le note di riservatezza. 

Per le classi che svolgeranno la prova non nella loro sede la prof.ssa Reschiotto individuerà la migliore 

soluzione per rendere minimo il numero di transiti dei docenti. Eventuali cambiamenti saranno 

comunicati attraverso il foglio supplenze.  

La prova di Italiano e la prova di Matematica avranno la durata di 120 minuti; la prova di Inglese avrà la 

durata di 150 minuti, di cui 90 di reading e 60 di listening. 

Se del caso, gli studenti con BES con PDP potranno usufruire di tempo aggiuntivo e/o sintesi vocale. 

Il primo giorno di somministrazione andrà consegnata agli studenti anche l’Informativa che, oltre a notizie 

relative alle prove, contiene le credenziali per l’accesso al sito INVALSI per la consultazione dell’esito delle 

prove. Una parte di questa informativa, firmata dallo studente e dal somministratore, dovrà restare alla 

scuola a comprova della consegna. 

Gli assistenti tecnici di informatica delle tre sedi seguiranno le prove e saranno a disposizione per risolvere 

eventuali problematiche. 

     

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Rossana Viola 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Allegati calendario e manuale del somministratore 


