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ISTITUTO COMPRENSIVO " BRIGIDA"
Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) Tel: 0875/712861
C.F. 91055130701 - C.M. CBIC85500B - Cod.Univ.
UFKTQ2 mail: cbic85500b@istruzione. it
pec: cbic85500b@pec.istruzione.it
Sito Internet: http://www.comprensivobrigida.edu.it

Circolare n.ro 116 /2020-2021
Data e protocollo come da segnatura
Alle famiglie/tutori delle alunne e degli alunni
delle classi seconde e quinte
della scuola primaria di Via Maratona
Ai docenti delle classi
Ai docenti somministratori
Agli Osservatori esterni

Oggetto: Organizzazione giornate Prove INVALSI

A.S. 2020/21

Si porta a conoscenza dei destinatari della presente quanto in oggetto, ricordando che tutte le classi
coinvolte nelle prove sono classi campione.
Gli osservatori esterni INVALSI, il personale docente impegnato nella somministrazione e nella
correzione delle prove (domande a risposta aperta) sono tenuti al rigoroso rispetto delle misure
generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e, in particolare, alla
frequente igienizzazione delle mani.
Di seguito il calendario e la scansione temporale delle operazioni e delle attività previste.

5 maggio 2021 (solo classi quinte) - PROVA DI INGLESE
1) Ore 8:00 - Operazioni preliminari
a.

Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) alla
presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli Osservatori Esterni dell’Invalsi;
b. etichettatura dei fascicoli della prova preliminare di inglese alla presenza del Dirigente scolastico (o di
un suo delegato) e degli Osservatori Esterni dell’Invalsi;
c. consegna dell’elenco studenti ai docenti somministratori.

2) Ore 9:00 - somministrazione delle prove
●

lettura (reading) durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi DVA e
con DSA)
formato: cartaceo (in aggiunta eventuale sintetizzatore vocale per DVA e DSA).

●

ascolto (listening) durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi DVA e
con DSA)
formato: audio e cartaceo (in aggiunta eventuale sintetizzatore vocale per DVA e DSA).

Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura coerente. Una cultura che
sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca, 1990)

ISCO_CBIC85500B REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004808 - I.2.2 - del: 30/04/2021 - 10:08:41

CLASSE

TIPOLOGIA

VA

Classe campione

VB

Classe campione

SOMMINISTRATORI

Luigi Pizzi
Maroscia Catia (sostegno)
Spidalieri Concetta
Salvatore Nerina (sostegno)
Zingariello Pompea (sostegno)

6 Maggio 2021 (classi seconde e quinte) - PROVA DI ITALIANO
1) Ore 8:00 - Operazioni preliminari
a.

Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) alla
presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli Osservatori Esterni dell’Invalsi;
b. etichettatura dei fascicoli della prova preliminare di lettura (classe II) e della prova di Italiano (classe
II e classe V) alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli Osservatori Esterni
dell’Invalsi;
c. consegna dell’elenco studenti ai docenti somministratori.

2) Ore 9:00 - somministrazione delle prove classi II
● Prova d’Italiano durata effettiva della prova – al netto delle operazioni di lettura delle
istruzioni – 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi DSA e con DVA)
● prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi).
CLASSE

TIPOLOGIA

SOMMINISTRATORI

II A
II B

Classe campione

Faccilongo Roberta
Lombardi Amelia
Verrillo Annacarmen (sostegno)

Classe campione

3) Ore 11.00: svolgimento della prova delle classi V
Consegna, al docente somministratore, dei fascicoli della Prova d’Italiano;
Prova d’Italiano per la classe V durata effettiva della prova – al netto della lettura delle istruzioni- 75
minuti (15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi DSA o con DVA) più 10 minuti per rispondere ai
quesiti del questionario studente, formato cartaceo.
CLASSE

TIPOLOGIA

VA

Classe campione

VB

Classe campione

SOMMINISTRATORI

Vecchione Valentina
Maroscia Catia (sostegno)
Spidalieri Concetta
Salvatore Nerina (sostegno)
Zingariello Pompea (sostegno)
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12 Maggio 2021 - PROVA DI MATEMATICA (classi seconde e quinte)
1) Ore 8:00 - Operazioni preliminari
a.

Apertura dei plichi con la rimozione dell’involucro (reggette termosaldate e cellophane protettivo) alla
presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli Osservatori Esterni dell’Invalsi;
b. etichettatura dei fascicoli della prova preliminare di matematica (classe II e classe V) e del
questionario studente (classe V) alla presenza del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e degli
Osservatori Esterni dell’Invalsi;
c. consegna dell’elenco studenti ai docenti somministratori.

2) Ore 9:00 - somministrazione delle prove classi II
Prova di Matematica per la classe II, durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45
minuti (15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi DSA e con DVA), formato cartaceo.
CLASSE

TIPOLOGIA

SOMMINISTRATORI

II A

Classe campione

II B

Classe campione

Barbati Nunzia
Sabbatinelli Keti
Verrillo Annacarmen (sostegno)

3) Ore 11.00: svolgimento della prova delle classi V
Consegna, al docente somministratore, dei fascicoli della Prova di Matematica e del Questionario
dello Studente;
Prova di matematica per la classe V: durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni- 75
minuti (15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi DVA e con DSA) più 10 minuti per rispondere ai
quesiti del questionario studente, formato cartaceo.
CLASSE

TIPOLOGIA

VA

Classe campione

VB

Classe campione

SOMMINISTRATORI

Barbati Nunzia
Maroscia Catia (sostegno)
Sabbatinelli Keti
Salvatore Nerina (sostegno)
Zingariello Pompea (sostegno)

6-12-13 Maggio 2021 - CORREZIONE PROVE/INSERIMENTO RISPOSTE IN
PIATTAFORMA (classi seconde e quinte)
La correzione delle prove Invalsi 2021 e l’inserimento delle risposte sulla piattaforma avverrà, per le
classi campione, nei giorni 6-12-13 Maggio presso l’aula 3.0 del plesso di Via Maratona, dalle ore
12:30.
Per LE CLASSI CAMPIONE i risultati delle prove sono registrati dall’Osservatore Esterno. Tuttavia la
correzione delle risposte fornite dagli alunni alle domande aperte va effettuata dagli insegnanti di classe.
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4) dalle ore 12.30 e fino a conclusione delle operazioni: correzione/inserimento
CLASSE

VA
VB
II A
II B
VA
VB
II A
II B
VA
VB

PROVA
INGLESE

GIORNO

CORRETTORI

6 Maggio 2021

Vecchione Valentina

INGLESE

6 Maggio 2021

Vecchione Valentina

ITALIANO

12 maggio 2021

Faccilongo Roberta

ITALIANO

12 maggio 2021

Lombardi Amelia

ITALIANO

12 maggio 2021

Barbati Nunzia

ITALIANO

12 maggio 2021

Sabbatinelli Keti

MATEMATICA

13 maggio 2021

Faccilongo Roberta

MATEMATICA

13 maggio 2021

Sabbatinelli Keti

MATEMATICA

13 maggio 2021

Pizzi Luigi

MATEMATICA

13 maggio 2021

Spidalieri Concetta

Il coordinamento delle attività è affidato alle docenti Amelia LOMBARDI, componente commissione di
lavoro a supporto delle Funzioni Strumentali Area 1 e 3, e a Valentina VECCHIONE, referente di plesso.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra
FRANCESCO PAOLO MARRA
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