
 
Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo  

di Cerisano 

 

Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo  

di Cerisano 

 

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto:  Svolgimento prove INVALSI a.s. 2020/2021 

 

Con la presente si comunica il calendario delle somministrazioni prove INVALSI, che 

coinvolgeranno le classi seconde e quinte di Scuola Primaria (gradi 2 e 5) e le classi terze di Scuola 

Secondaria di primo grado (grado 8).  

Tutti gli alunni coinvolti sosterranno una prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti delle 

classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria (gradi 5 e 8) sosterranno anche una 

prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening.  

Nella scuola primaria le prove avverranno, per ogni materia, simultaneamente nello stesso giorno e 

alla stessa ora con somministrazione cartacea.  

Nella scuola secondaria di primo grado si utilizzerà la modalità di somministrazione Computer based 

(CBT) e le prove si svolgeranno all’interno di un arco temporale fissato a livello nazionale.  

 

Di seguito sono riportati i calendari delle prove. 

 

Scuola Primaria 

Per la scuola primaria il calendario è stato predisposto a livello nazionale da INVALSI e le prove si 

svolgeranno nelle rispettive aule alla presenza dei docenti somministratori di seguito indicati.  

 
CLASSE SECONDA - ITALIANO 6 MAGGIO 2021 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

2A SAVOIA MARIA 

2C MIRABELLI VIRGINIA 

2E SGRO’ IPPOLITA FRANCESCA 

2F AVERSA BRUNELLA 

 

CLASSE SECONDA MATEMATICA 12 MAGGIO 2021 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

2A MERCATANTE SIMONA 

2C PISANI ROSA 

2E COLOSIMO BRUNELLA 

2F SPIZZIRRI MARIA CARMELA 
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CLASSE QUINTA INGLESE 5 MAGGIO 2021 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

5A GALDINI ILARIA 

5C PERRI ANNA 

5D CIVOLANI ANNARITA 

5E CIRILLO FRANCESCA 

 

CLASSE QUINTA ITALIANO 6 MAGGIO 2021 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

5A MUOIO ELEONORA 

5C TENUTA FILOMENA 

5D LE COCHE VANDA 

5E GUIDO ANTONELLA 

 

CLASSE QUINTA MATEMATICA 12 MAGGIO 2021 

CLASSE SOMMINISTRATORE 

5A GARRO ZAIRA 

5C NAPPARO ANGELA  

5D PISANO RITA 

5E PORCO MARIA FRANCESCA 

 

La prova di inglese per la classe quinta si articola in 2 parti una di comprensione della lettura (reading) 

e una di comprensione dell’ascolto (listening) ciascuna delle quali dura 30 minuti. 

Le prova di italiano e matematica per la classe seconda hanno durata di 45 minuti ognuna, mentre 

quelle della classe quinta ha durata complessiva di 85 minuti (75 per la prova + 10 per rispondere al 

questionario INVALSI) ognuna. 

Tutte le prove avranno inizio alle ore 9:00. 

Nei giorni delle prove i docenti somministratori si incontreranno alle ore 8:00 nella sede centrale della 

scuola primaria di Cerisano con il Dirigente Scolastico o un suo delegato per le operazioni 

preliminari. In particolare si provvederà ad aprire i plichi e a consegnare le prove e i documenti 

necessari per lo svolgimento della prova ai docenti somministratori. Inoltre nel giorno della prova di 

inglese verrà scaricato dall’area riservata INVALSI il file in formato.mp3, da utilizzare per la prova 

di listening, che verrà caricato su supporti di memoria esterna da consegnare ai somministratori. 

 

Il caricamento in piattaforma dei dati delle prove , in base a quanto previsto da INVALSI può avvenire 

a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova, pertanto avverrà secondo il seguente calendario: 

 Giovedì 6 maggio dalle ore 14:30  Caricamento dei risultati in piattaforma prove d’inglese 

(classi quinte); 

 Venerdì 7 maggio dalle ore 14:30  Caricamento dei risultati in piattaforma prove di italiano 

(classi seconde e quinte); 

 Giovedì 13 maggio dalle ore 14:30  Caricamento dei risultati in piattaforma prove di 

matematica (classi seconde e quinte)  

 

Il caricamento in piattaforma sarà svolto dai soli docenti somministratori nella sede centrale di 

Cerisano.  
 

 



 
Scuola Secondaria 

Le prove della scuola secondaria, il cui calendario è predisposto dalle scuole, per esigenze 

organizzative, si svolgeranno in giorni differenti per singoli plessi e per ogni prova gli alunni saranno 

suddivisi in due gruppi. Le prove della 3A si svolgeranno nella sede centrale della scuola primaria di 

Cerisano. 

 

Classe  Giorno Ora Prova Gruppi 
Docente 

somministratore 

3A  Cerisano 

Mercoledì 28 aprile 

Dalle 8:30-10:30 Italiano 
dalla lettera A alla 

lettera M (10 alunni) 
Minervini 

Dalle 11:00-13:00 Italiano 
dalla lettera N alla 

lettera Z (10 alunni) 
Grillo 

          

Giovedì 29 aprile 

Dalle 8:30-10:30 Inglese 
dalla lettera A alla 

lettera M (10 alunni) 
Buscemi 

Dalle 11:00-13:00 Inglese 
dalla lettera N alla 

lettera Z (10 alunni) 
Puppo 

          

Venerdì 30 aprile 

Dalle 8:30-10:30 Matematica 
dalla lettera A alla 

lettera M (10 alunni) 
Esposito 

Dalle 11:00-13:00 Matematica 
dalla lettera N alla 

lettera Z (10 alunni) 
Azzinari 

 
 
 

Classe  Giorno Ora Prova Gruppi 
Docente 

somministratore 

3C  

Marano 

Principato 

Lunedì 3 maggio 

Dalle 8:30-10:30 Italiano 
dalla lettera A alla 

lettera L (10 alunni) 
Grillo 

Dalle 11:00-13:00 Italiano 
dalla lettera M alla 

lettera Z (10 alunni) 
Silvagni 

          

Martedì 4 maggio 

Dalle 8:30-10:30 Matematica 
dalla lettera A alla 

lettera L (10 alunni) 
Magnelli 

Dalle 11:00-13:00 Matematica 
dalla lettera M alla 

lettera Z (10 alunni) 
Lindia 

          

Venerdì 7 maggio 

Dalle 8:30-10:30 Inglese 
dalla lettera A alla 

lettera L (10 alunni) 
Covelli 

Dalle 11:00-13:00 Inglese 
dalla lettera M alla 

lettera Z (10 alunni) 
Cappa 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Classe  Giorno Ora Prova Gruppi 
Docente 

somministratore 

3B  

Marano 

Marchesato 

Lunedì 10 maggio 

Dalle 8:30-10:30 Italiano 
dalla lettera A alla 

lettera D (13 alunni) 
Puppo 

Dalle 11:00-13:00 Italiano 
dalla lettera E alla 

lettera Z (12 alunni) 
D’Amico 

         

Martedì 11 maggio 

 

Dalle 8:30-10:30 Matematica 
dalla lettera A alla 

lettera D (13 alunni) 
Ventura 

Dalle 11:00-13:00 Matematica 
dalla lettera E alla 

lettera Z (12 alunni) 
Buscemi 

          

Giovedì 13 maggio 

Dalle 8:30-10:30 Inglese 
dalla lettera A alla 

lettera D (13 alunni) 
Mercurio 

Dalle 11:00-13:00 Inglese 
dalla lettera E alla 

lettera Z (12 alunni) 
Covelli 

 

Gli alunni delle classi terze nei giorni delle rispettive prove saranno presenti solo per le ore 

strettamente necessarie allo svolgimento delle stesse, pertanto  

 gli alunni del primo gruppo 

 di Cerisano e Marano Principato, entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 10:30; 

 di Marano Marchesato entreranno alle 8:15 e usciranno alle 10:45. 

 

 gli alunni del secondo gruppo 

 di Cerisano e Marano Principato, entreranno alle ore 10:30 e usciranno alle ore 13:00;  

 di Marano Marchesato entreranno alle 10:45 e usciranno alle 13:15. 

 

Gli alunni della 3A della scuola secondaria di Cerisano si recheranno, agli orari suddetti, direttamente 

nella sede della scuola primaria.  

 

Il primo giorno di somministrazione di ogni classe (28 aprile, 3 e 10 maggio) i docenti somministratori 

delle classi si incontreranno alle ore 8:00 nella sede centrale della scuola primaria di Cerisano con il 

Dirigente Scolastico o un suo delegato per la consegna della busta contenente tutta la documentazione 

necessaria per lo svolgimento della prova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gli alunni per i quali, al momento dello svolgimento dei test, è attiva la didattica a distanza non 

svolgeranno le prove.  

 

Nei giorni di svolgimento delle prove della scuola secondaria non saranno garantite alcune attività 

didattiche a distanza.  

In particolare  

 nei giorni 28, 29 e 30 aprile sono sospese le attività didattiche a distanza della scuola 

primaria e secondaria di Cerisano; 

 nei giorni 3, 4 e 7 maggio sono sospese le attività didattiche a distanza della scuola primaria 

e secondaria di Marano Principato; 

 nei giorni 10, 11 e 13 maggio sono sospese le attività didattiche a distanza della scuola 

secondaria di Marano Marchesato; 

 nei giorni 6 e 12 maggio sono sospese le attività didattiche a distanza delle classi seconde 

della scuola primaria; 

 nei giorni 5, 6 e 12 maggio sono sospese le attività didattiche a distanza delle classi quinte 

della scuola primaria; 

 

I Responsabili di plesso provvederanno alla sostituzione dei docenti somministratori utilizzando i 

docenti delle classi impegnate nelle prove. 

 

  

 

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

  

 


