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                                                                                                               Ai docenti  Scuola Primaria 

Classi 2^ - classi 5^ 

 

Al sito dell’Istituto 
 

                LORO SEDI 

 

Oggetto:  Disposizioni per somministrazione  prove INVALSI 2014 

 

             Facendo seguito alle indicazioni fornite nel corso dell’incontro del 29 aprile scorso e  in 

coerenza con le varie comunicazioni emesse dalla Presidenza INVALSI, sono individuati i docenti 

che dovranno provvedere alla somministrazione e alla successiva registrazione delle prove, secondo 

il seguente prospetto: 

 

 

Plesso 

 

Classe 

Docenti somministratori prove 

Italiano  (martedì  6   maggio) 

 

Docenti somministratori prove 

Matematica (mercoledì 7 maggio) 

 

II A 

 

    Cipolletta 

 

   Capodarca 

 

II B 

 

     Baleani 

 

Misticoni 

 

II C 

 

     Ferrari 

 

   Michettoni 

 

V B 

 

      Procaccini 

   

   Bidolli 

 

RODARI 
              T.N. 

 

 

 

 

RODARI 

               T.P.  

V C 

 

    Morbidelli 

   

   Belà 

 

II 

 

     Moreschini 

 

    Barcio 

 

MARTIRI 
  

V 

 

    Quintabà 

 

    Marcozzi 

 

II 

 

     Ricci 

 

    Chiarello 

 

 

CRETAROLA  

V   

 

     Ricci 

 

   Chiarello 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per  la correzione  delle risposte aperte  e  per la diretta trasmissione dei risultati all’INVALSI, 

si suggerisce di lavorare a coppie , presso gli Uffici di Segreteria , nei seguenti giorni 

 

Martedì 6  maggio    

ore 15,00/19,00 

Mercoledì 7 maggio 

         ore 15,00/19,00 

Italiano-2ªA -Rodari: 

                       CIPOLLETTA  /RAPARO 
                                  

Italiano 2ª B e 2ª C –Rodari: 

                      BALEANI / FERRARI 

 
 Italiano 5ª B e 5ª C-Rodari: 

                   PROCACCINI / MORBIDELLI 
 

Italiano 2ª e 5ª Cretarola: 

                      RICCI / CHIARELLO 

 
 Italiano 2ª e 5ª    -Martiri 

                     MORESCHINI / QUINTABA’ 
 

matematica 2ª A- Rodari: 

                              CAPODARCA/ BRUNI 

 
matematica 2ª B, 2ª C- Rodari: 

                           MISTICONI / MICHETTONI 
 

 Matematica  5ªB e 5ª C –Rodari:  

                             BIDOLLI / BELA’ 
 

matematica 2ª , 5ª- Cretarola: 

                           RICCI  / CHIARELLO 
    

matematica 2ª e 5ª -.Martiri: 

                        BARCIO / MARCOZZI 
 

 

Come già comunicato nell’incontro del 29 aprile scorso,  per le classi non campione i risultati degli 
allievi vanno riportati su maschere elettroniche.  

I somministratori e gli incaricati  provvedono a registrare sulle maschere elettroniche le risposte date 

dagli alunni alle domande chiuse delle prove – che sono la stragrande maggioranza – (in questo caso si 

tratta semplicemente di selezionare la lettera della risposta data dall’alunno) e a correggere e codificare 

le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni fornite a questo proposito 

dall’INVALSI nella griglia di correzione. I fascicoli delle prove compilati dagli alunni rimangono alla 

scuola, che potrà utilizzarli per ulteriori approfondimenti 
 

        Nel raccomandare che siano adottate tutte le misure che garantiscano agli alunni di lavorare 

individualmente e senza distrazioni, si sollecitano i Docenti somministratori ad assicurare un clima 

sereno e di massima tranquillità, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel Manuale del 

somministratore”, allegato alla presente. 
 

        Si ricorda che tutti gli alunni stranieri che hanno frequentato per tutto l’anno scolastico 

dovranno partecipare alle prove, dato che “come negli anni passati, l’INVALSI restituisce alle 

singole scuole i risultati degli allievi di origine immigrata separatamente da quelli degli allievi 

autoctoni. In questo modo è possibile fornire alle scuole informazioni più articolate e significative, 

specie per quelle realtà scolastiche in cui la presenza di allievi di origine immigrata è più elevata” 

come si evince dalla nota dell’INVALSI, anch’essa qui allegata. 

 

    Per i vari plessi le prove possono iniziare indicativamente alle ore 9,00  per tutte le classi 

 

    La presenza o l’assenza di ciascun alunno va registrata per ogni giornata sull’apposita scheda 

Alunni, che va riconsegnata in Ufficio  nella stessa giornata, insieme a tutti i fascicoli ( sia quelli 

compilati sia quelli degli assenti, non compilati) 

 
                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ( Dott.ssa Francesca D’Ercoli) 


