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Circolare n. 217 

 

Ai Genitori degli alunni di classe seconda e quinta scuola primaria 

 Ai Docenti tutti di scuola primaria  

Al Direttore S.G.A 

Al Personale ATA  

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Svolgimento della prova nazionale da parte degli alunni di seconda e quinta classe della scuola 

primaria a.s. 2020-2021 – Comunicazione.  

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. tutte che le prove INVALSI per le classi seconde e quinte della 

scuola primaria avranno luogo in presenza durante l’orario di lezione come di seguito specificato:  

5 maggio 2021 – Prova di inglese, classi quinte;  

6 maggio 2021 – Prova di italiano, classi seconde e quinte;  

12 maggio 2021 – Prova di matematica, classi seconde e quinte.  

Le prove saranno effettuate in modalità cartacea; ogni allievo riceverà dal docente somministratore, 

dotato appositamente di guanti monouso, un fascicolo contenente i quesiti cui dovrà rispondere nel tempo 

stabilito.  

Al termine della prova il fascicolo sarà ritirato dal docente somministratore.  

Nello specifico: - la prova di inglese riguarda le competenze ricettive: comprensione della lettura- reading, 

comprensione dell’ascolto – listening; - durante la prova di matematica non potrà essere utilizzata la 

calcolatrice. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle prove nel rispetto delle norme di prevenzione 

e protezione dalla diffusione del contagio da COVID 19, gli alunni ed il personale tutto impegnato 

rispetteranno il protocollo di sicurezza attuato dalla Scuola in tutte le fasi di attività didattica in presenza; in 

particolare  gli allievi utilizzeranno solo la propria penna e, per la prova di matematica, il proprio materiale 

quale riga, squadra, goniometro. Non sarà assolutamente consentito lo scambio di materiali tra i diversi 

allievi;  i docenti somministratori ( il cui elenco è allegato alla presente) avranno cura di verificare che gli 

allievi procedano ad igienizzazione delle mani prima di ricevere il fascicolo e dopo il ritiro dello stesso;  

 gli allievi al termine della prova resteranno seduti al proprio banco in attesa che il docente somministratore 

porti a termine le operazioni necessarie, avendo cura di non arrecare disturbo ai compagni ancora al lavoro;  

 i docenti somministratori utilizzeranno gli appositi guanti monouso in fase di distribuzione e ritiro dei 

fascicoli; provvederanno inoltre ad igienizzare le proprie mani per quanto necessario e secondo le 

disposizioni vigenti. Tutti i materiali informativi e gli elenchi dei somministratori saranno messi a 

disposizione sul sito da lunedì 3 maggio p.v. 
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Si precisa che di norma, in base alle disposizioni sanitarie vigenti e al protocollo di sicurezza sanitaria della 

scuola, la correzione delle prove e l’inserimento delle risposte degli allievi avverrà il giorno 13 maggio p.v. 

trascorse almeno 24 ore dal completamento della prova nelle rispettive sedi di scuola primaria. 

Gli incaricati dell’inserimento delle risposte, formalmente nominati dal dirigente scolastico, provvedono ad 

inserire sull’apposito modulo web le risposte date dagli alunni. Prima dell’inserimento per le domande a 

risposta aperta si provvederà a correggere e codificare le risposte scritte dagli alunni, secondo le istruzioni 

fornite dall’INVALSI nella griglia di correzione.  

I fascicoli delle prove compilati dagli alunni devono rimanere all’istituto comprensivo, che potrà utilizzarli per 

ulteriori approfondimenti; pertanto dopo la correzione i plichi delle prove saranno consegnati all’ufficio di 

segreteria- sezione Didattica dai referenti di plesso. 

Per qualsiasi aggiornamento organizzativo e normativo si provvederà ad inoltrare comunicazione alla posta 

istituzionale di ciascun incaricato (all’indirizzo nomecognome@iccivitavecchia2.edu.it). 

Sicura della proficua collaborazione di tutti, auguro buon lavoro agli allievi ed ai docenti impegnati. 

 

 

Civitavecchia, 29.04.2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 

 



IC Civitavecchia2 - RODARI Prove INVALSI 2021 grado 2 - 5. Calendario/somministratori

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3

Giovedì 6 maggio prova ITALIANO Mercoledì 12 maggio prova MATEMATICA

1^ ora 2^ ora 1^ ora 2^ ora
2A *Capitani *Capitani 2A Capitani Capitani

2B Foschi Foschi 2B Deiana Deiana

2C Ricciutelli* Ricciutelli 2C Avellino Avellino

Mercoledì 5 maggio prova INGLESE Giovedì 6 maggio prova ITALIANO Mercoledì 12 maggio prova MATEMATICA

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 3^ ora 4^ ora
5A Campanelli* Campanelli 5A Prioreschi Prioreschi 5A *Campanelli Campanelli

5B Fiorilli Fiorilli 5B Tandurella Tandurella 5B Zanacchi *Zanacchi

5C *Rossi *Rossi 5C Poleggi Poleggi 5C Codella Codella

IC Civitavecchia2 - DE CURTIS Prove INVALSI 2021 grado 2 - 5. Calendario/somministratori

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3

Giovedì 6 maggio prova ITALIANO Mercoledì 12 maggio prova MATEMATICA

1^ ora 2^ ora 1^ ora 2^ ora
2A Izzo Izzo 2A *Rocchetti *Rocchetti

2B *Rocchetti *Rocchetti 2B Cocozza Cocozza

2C Imparato Imparato 2C Pannella Pannella

Mercoledì 5 maggio prova INGLESE Giovedì 6 maggio prova ITALIANO Mercoledì 12 maggio prova MATEMATICA

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 3^ ora 4^ ora
5A Befani Befani 5A Befani Befani 5A Curi Curi

5B Di Pinto Di Pinto 5B Di Pinto Di Pinto 5B *Burani *Burani

5C Arciprete Arciprete 5C *Mariggiò *Mariggiò 5C Arciprete Arciprete


