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Circolare n.73
Prot. n. (vedasi segnatura)

Asso, 15 aprile 2019

Ai Docenti scuole primarie
Ai Referenti plessi Scuole Primarie

Oggetto: Prove INVALSI scuole primarie: individuazione somministratori, calendario
prove INVALSI, indicazioni operative
Le Rilevazioni nazionali INVALSI si terranno venerdì 3 maggio (inglese, solo classi quinte), lunedì 6
maggio (italiano) e martedì 7 maggio (matematica). Come noto, interesseranno le classi seconde e
quinte.
I docenti indicati nell’allegato sono nominati quali docenti somministratori.
I referenti dei plessi effettueranno un piano di sostituzione utilizzando prioritariamente i
docenti delle classi seconde e quinte che svolgono la prova.

Indicazioni operative:
La somministrazione avverrà secondo le procedure indicate nel Protocollo di
somministrazione allegato, che i somministratori dovranno leggere attentamente.
Appena sarà reso disponibile, vi sarà segnalato anche il Manuale per il somministratore.
Si ricorda che i docenti indicati nella tabella, all’ultima riga di ciascun plesso, dovranno essere
presenti in sede almeno alle ore 8.00, per togliere i sigilli ai plichi e assumere la consegna.
L’etichettatura può essere fatta o nel plesso o in sede, ma in questo caso dovranno essere presenti
in sede alle ore 8.00 due dei somministratori della giornata. Il secondo somministratore dovrà
comunque essere nel plesso in tempo utile per il completamento dell’etichettatura entro le ore
8.45.
N.B. Si raccomanda ai docenti di inglese, in collaborazione con i responsabili del laboratorio
informatico dove presente, di predisporre il necessario per la prova d’ascolto, come a suo
tempo deciso. Ascolto individuale in audio-cuffia o ascolto collettivo del sound-file mediante
altoparlanti collegati a un unico dispositivo audio presente nella classe.

ALUNNI con disabilità o DSA
I docenti di classe dovranno inviare via mail, quale pro-memoria, i nominativi degli per i quali
sarà utilizzato il file MP3, che sarà fornito la mattina delle prove al somministratore.
Tutti gli alunni che necessitano di donatore di voce dovranno utilizzare il file MP3.
Gli alunni con disabilità potranno svolgere prove personalizzate o le prove invalsi utilizzando il
fascicolo e gli strumenti compensativi previsti dal PEI. Gli alunni con DSA possono usare gli
strumenti compensativi purché esplicitamente previsti dal Pdp; la dispensa dalla lingua straniera
deve essere prevista dalla certificazione, ma in tal caso vi chiedo di darmene notizia affinché
possa verificare; se gli alunni necessitano di donatore di voce, essi dovranno utilizzare il file MP3
con lettore personale e, se previsto dal pdp, tempo aggiuntivo fino a 15 minuti.
Correzione
I risultati delle prove saranno inseriti, previa correzione, nelle maschere apposite nel periodo da
venerdì 3 maggio fino a martedì 7 anche sfruttando le ore di programmazione. L’inserimento dei
dati è a cura del somministratore, aiutato, nel caso, dal docente della materia della classe o da
altro docente libero al momento.
Si prega di comunicare via mail, anche a posteriori, le date in cui sono avvenute le correzioni e
l’inserimento dati e i nominativi delle persone che sono state impegnate, oltre ai somministratori.
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