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  CIRCOLARE N.120  

 
 

A TUTTI I DOCENTI 
della Scuola Primaria 

Loro sedi 
 

Alla DSGA 
 

Agli atti/sito web 
 
 
 
OGGETTO: PROVE INVALSI 2022 - Modalità organizzative e somministratori. 
 
 
 
Si ricorda a tutti i docenti della Scuola Primaria che il giorno 5, il 6 e il 9 maggio 2022 si svolgeranno le prove 
INVALSI rispettivamente di inglese nelle classi quinte, italiano e matematica nelle classi seconde e quinte. 
Per l’attuale anno scolastico non sono previste classi campione. 
Considerato il ruolo dell’INVALSI e il servizio che svolge nella valutazione nazionale delle scuole è necessario 
che tutti i docenti offrano la loro fattiva collaborazione, per garantire le condizioni ottimali 
nell’organizzazione e nella somministrazione delle prove stesse. 
 
Le modalità organizzative saranno le seguenti: 
 
➢ Mercoledì 04 maggio 2022 

Consegna dei plichi ai referenti d’ordine dei diversi plessi presso la sede centrale in Viale Europa n.38 di 
Palazzo San Gervasio. 

 
➢ Giovedì 05 maggio 2022, prova di inglese classi V scuola primaria. 

▪ Ore 08:00: apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli della prova di inglese presso ciascuna 
sede, alla presenza dei responsabili di ordine e dei docenti somministratori. 

▪ Ore 09:00-11.15: Prova di lettura (reading) e di ascolto (listening) nelle rispettive sedi. 
 
➢ Venerdì 06 maggio 2022, prova di italiano classi II e V scuola primaria. 

▪ Ore 08:00: apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli della prova di italiano e del questionario 
studente (classi V) presso ciascuna sede, alla presenza dei responsabili di ordine e dei docenti 
somministratori. 

▪ Ore 09:00-10.00: Prova di italiano classi II nelle rispettive sedi. 
▪ Ore 10.15-12.15: Prova di italiano e questionario studente classi V nelle rispettive sedi. 

 
➢ Lunedì 09 maggio 2022, prova di matematica classi II e V scuola primaria. 

▪ Ore 08:00: apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli della prova di matematica e del 
questionario studente (classi V) presso ciascuna sede alla presenza dei responsabili di ordine e dei 
docenti somministratori. 
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▪ Ore 09:00-10.00: Prova di matematica classi II nelle rispettive sedi. 
▪ Ore 10-15-12.15 Prova di matematica e questionario studente classi V nelle rispettive sedi. 

 
 
Al termine delle prove i somministratori incaricati, come da file allegato, consegneranno tutto il materiale ai  
responsabili di ordine che provvederanno a custodirlo nei plessi di appartenenza. 
Al termine delle correzioni e dell’inserimento dati, i file completi di ciascuna classe saranno consegnati presso 
la segreteria della sede centrale che si occuperà della trasmissione sul sito dell’Invalsi. 
Tutti i fascicoli ed i verbali dovranno essere consegnati in segreteria. 
Si invitano tutti i docenti impegnati nelle prove Invalsi, soprattutto i somministratori, a leggere attentamente  
i manuali di somministrazione, che sono pubblicati sul sito web dell’Istituto, nella homepage, sezione 
“INVALSI”. 
Per ulteriori informazioni e per la distribuzione del materiale occorrente sarà a disposizione il docente 
referente Invalsi, ins. Raffaele AMALFI. 
 
Le operazioni di somministrazione, di correzione e inserimento dati si svolgeranno secondo il seguente 
prospetto: 
 

DATE PROVE - DOCENTI SOMMINISTRATORI - DOCENTI PER LA CORREZIONE E INSERIMENTO DATI 

PALAZZO S.G. 

Classe 05.05.2022 
Inglese 

Somministrazione 

06.05.2022 
Italiano 

Somministrazione 

09.05.2022 
Matematica 

Somministrazione 

05.05.2022 
Inglese 

Correzione e 
inserimento dati 

06.05.2022 
Italiano 

Correzione e 
inserimento dati 

09.05.2022 
Matematica 

Correzione e 
inserimento dati 

2A // Manieri Contursi // Cosentino Contursi 

2B // Figliuolo Di Muro // Rizzi Di Muro 

       

5A Grandolfo Di Nardo Cimarosa Grandolfo Cancellara Di Paolo 

5B Santarsieri Cancellara Patruno Molino Di Nardo Cimarosa 

5C Di Paolo Cosentino D’Errico Figliuolo Manieri Patruno 

       

MONTEMILONE 

Classe 05.05.2022 
Inglese 

Somministrazione 

06.05.2022 
Italiano 

Somministrazione 

09.05.2022 
Matematica 

Somministrazione 

05.05.2022 
Inglese 

Correzione e 
inserimento dati 

06.05.2022 
Italiano 

Correzione e 
inserimento dati 

09.05.2022 
Matematica 

Correzione e 
inserimento dati 

2A // Palmieri Latorre // Fortuna Chirico 
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5A Russo De Rosa Troiano Troiano Alba Russo 

       

FORENZA 

Classe 05.05.2022 
Inglese 

Somministrazione 

06.05.2022 
Italiano 

Somministrazione 

09.05.2022 
Matematica 

Somministrazione 

05.05.2022 
Inglese 

Correzione e 
inserimento dati 

06.05.2022 
Italiano 

Correzione e 
inserimento dati 

09.05.2022 
Matematica 

Correzione e 
inserimento dati 

2A // Moles Lo Duca // Moles Lo Duca 

5A Lancellotti Grieco Fidanza Lancellotti Grieco Fidanza 

       

MASCHITO 

Classe 05.05.2022 
Inglese 

Somministrazione 

06.05.2022 
Italiano 

Somministrazione 

09.05.2022 
Matematica 

Somministrazione 

05.05.2022 
Inglese 

Correzione e 
inserimento dati 

06.05.2022 
Italiano 

Correzione e 
inserimento dati 

09.05.2022 
Matematica 

Correzione e 
inserimento dati 

2A // Musacchio Loiodice // Carriero Summa 

5A Ionata Ionata Falanga Falanga Santarsieri Paolicelli 

 

 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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