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AVVISO N°222 – a.s. 2017/2018 
 
 

All’Ufficio di Segreteria 

Area del Personale 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria 

Ai Sigg. genitori degli alunni  

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

OGGETTO: Prove Invalsi 2018 Scuola Primaria, luogo, tempi e modalità di svolgimento. 

 

Si comunica che le Prove Invalsi per le classi seconde e quinte della Scuola Primaria sono fissate 

secondo il seguente calendario: 

• 3 maggio –Prova di INGLESE nelle classi quinte 

• 9 maggio –Prova di ITALIANO nelle classi seconde e nelle classi quinte 

• 11 maggio –Prova di MATEMATICA nelle classi seconde e nelle classi quinte 

Al fine di consentire un sereno e corretto svolgimento delle stesse (seguendo le indicazioni 

operative dell’INVALSI), l’organizzazione delle giornate di somministrazione è pianificata secondo 

le modalità indicate nel Protocollo di somministrazione delle Prove Invalsi 2018 -II e V 

Primaria, classi non campione, pubblicato il 09.04.2017, di cui al link: 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf 

Esse saranno svolte tutte in orario antimeridiano. Per questo motivo per le giornate del 9 maggio e 

dell’11 maggio la Scuola Primaria osserverà l’orario antimeridiano, dalle 8.00 alle 12.30, la 

Scuola Secondaria quello pomeridiano, dalle 13.00 alle 17.40. 

I.C. V. M ENNELLA 
Lacco Ameno (NA) 

Prot.n° 1584/C27 

del 28.04.2018 

mailto:naic88000t@istruzione.it
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https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf


2di 5 
 

In generale ogni giornata sarà così articolata, considerando anche il tempo necessario per 

l’organizzazione pratica delle diverse somministrazioni: 

3 maggio 2018- INGLESE Classi V 

• Ore 7.45-9.00 Attività preliminari 

• Ore 9.00 Prova di lettura 

o Durata effettiva della prova: 30 minuti 

• Pausa 

• A partire dalle ore 10.00 Prova di ascolto 

o Durata effettiva della prova: 30 minuti 

o La prova di ascolto sarà individuale, mediante audiocuffia, nel laboratorio 

multimediale; ciascuna classe sarà convocata in laboratorio dal docente 

collaboratore, Prof.ssa Agnese Annalisa, appena disponibile, a partire dall’orario 

indicato. 

o Il docente somministratore avrà cura di ritirare e custodire i fascicoli tra la prova di 

reading e quella di listening.  

9 maggio 2018- ITALIANO Classi II 

• Ore 7.45-9.00 Attività preliminari 

• Ore 9.00 Prova di italiano 

o Durata effettiva della prova:  45 minuti  

9 maggio 2018- ITALIANO Classi V 

• Ore 7.45-9.00 Attività preliminari 

• Ore 10.15 Prova di italiano 

o Durata effettiva della prova:  75 minuti 

o Domande di background: 20 minuti 

11 maggio 2018- MATEMATICA Classi II 

• Ore 7.45-9.00 Attività preliminari 

• Ore 9.00 Prova di matematica 

o Durata effettiva della prova:  45 minuti 
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11 maggio 2018- MATEMATICA Classi V 

• Ore 7.45-9.00 Attività preliminari 

• Ore 10.15 Prova di matematica 

o Durata effettiva della prova:  75 minuti 

o Domande di background: 20 minuti 

Si ricorda che gli allievi disabili o DSA possono avere per ciascuna prova un tempo aggiuntivo di 

15 minuti. 

Al termine di ogni prova il docente somministratore consegnerà i fascicoli al Dirigente Scolastico 

(o suo delegato) per la loro custodia in luogo sicuro; per la correzione della prova e l’inserimento 

nelle maschere il docente somministratore dovrà rispettare le modalità e i tempi indicati nello 

scadenziario che sarà fornito al link: 

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

Di seguito è indicato il calendario di somministrazione delle prove, con l’individuazione dei 

docenti somministratori e i conseguenti cambi d’orario interno. 

I docenti somministratori: 
 

• sono pregati di consultare il manuale al link: 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf  

In esso sono esplicitate tutte le fasi per le operazioni di somministrazione, dalla rimozione dei 

sigilli alla somministrazione stessa delle prove. 

• sono convocati per la riunione preliminare che si terrà all’inizio dello svolgimento della 

prova, quindici minuti prima della sessione per cui sono stati nominati. 

 

 
 

GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 

ORE 
TIPOLOGIA DI 

PROVA 
CLASSE  

DOCENTE SOMMINISTRATORE 

8.45 INGLESE VA Costagliola di Polidoro 

8.45 INGLESE VB Rossi  

8.45 INGLESE VC Mattera 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=scadenzario
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/CL_NON_CAMP_GR_02_05_Protocollo_somministrazione.pdf
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MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2018 

ORE 
TIPOLOGIA DI 

PROVA 
CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE 

8.45 ITALIANO IIA Foglia T. 

8.45 ITALIANO IIB Romano G. 

10.00 ITALIANO VA Costagliola di Polidoro 

10.00 ITALIANO VB Romano M. 

10.00 ITALIANO VC Petroni 

VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 

ORE 
TIPOLOGIA DI 

PROVA 
CLASSE 

 

DOCENTE SOMMINISTRATORE 

8.45 MATEMATICA IIA Rossi 

8.45 MATEMATICA IIB Romano G. 

10.00 
MATEMATICA 

VA 
De Vivo 

10.00 
MATEMATICA 

VB 
Romano M. 

10.00 MATEMATICA VC Costagliola 

 

                                                                             La Dirigente Scolastica 
                                                                              Prof.ssa Assunta Barbieri 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 
 


