
  

 

 

 

 
 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai vice-Responsabili di Plesso  

Tutti i plessi 

 

Ai docenti, ai genitori e agli alunni delle classi 

 Seconde e Quinte della scuola primaria  

Tutti i plessi 

 

Al personale ATA  

Tutti i plessi  

  

Al DSGA  

(per gli adempimenti di competenza) 

 

Sito WEB 

 

Circolare n. 541 

 

Oggetto: Somministrazione prove invalsi A.S. 2020/2021 Scuola Primaria- classi seconde e 

quinte- rettifica 

A parziale rettifica della circ. n. 534 del 29.04.2021 si comunica quanto segue: 

le prove Invalsi nelle classi seconde e quinte della scuola primaria saranno somministrate nei giorni 5-6-

12 maggio 2021.  

 

GIORNO 5 MAGGIO 2021 CLASSI QUINTE PROVA INGLESE  

- Prova di inglese lettura (reading) dalle ore 9:00 alle ore 9:30: durata della prova 30 minuti più 15 

minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA; formato cartaceo;  

- Prova di inglese ascolto (listening) dalle ore 10:15 alle ore 10:45: durata della prova 30 minuti (più 

15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); formato cartaceo e file audio da fare 

ascoltare due volte.  

 



  

Di seguito vengono indicati i docenti somministratori:  

 

CLASSE  DOCENTE 

SOMMINISTRATORE  

INCARICATO INSERIMENTO 

DATI 

5° – PUCCI 

 

TINERVIA SANTORO –MAZZOLA 

5B – PUCCI 

 

GANNELLI LIGA – MULIEDDI 

5C – PUCCI 

 

BUSCARINO LICARI – PAPA 

5D – PUCCI 

 

MAZZOLA  LO IACONO – MUSSO 

5E – SERRACARDILLO 

 

GIAMBANCO LOMBARDO – CERNIGLIA 

  

 

GIORNO 6 MAGGIO 2021 CLASSI SECONDE PROVA ITALIANO  

Prova di italiano dalle ore 9:00 alle ore 9:45: durata 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o con DSA); formato cartaceo. Di seguito vengono indicati i docenti somministratori:  

 

CLASSE  DOCENTE 

SOMMINISTRATORE  

INCARICATO INSERIMENTO 

DATI 

2° – PUCCI 

 

LIGA BUSCARINO – MANNINO 

2B – PUCCI 

 

LICARI RIBBENI – GRIGOLI 

2C – PRESTIGIACOMO  

 

BARBARA AIELLO –FIORENTINO-

BOLOGNA 

2D – PUCCI 

 

LO JACONO GANNELLI-IPPOLITO 

2E – SERRACARDILLO 

 

LOMBARDO GIAMBANCO- CANNATELLA 

2F – SERRACARDILLO DI GAETANO PALAZZOLO 

  

  



  

 

GIORNO 6 MAGGIO 2021 CLASSI QUINTE PROVA ITALIANO  

  

Prova di italiano dalle ore 11:00 alle ore 12:25: durata 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti di tempo per rispondere ai quesiti del questionario studente 

che si trova alla fine del fascicolo di italiano; formato cartaceo.  

Di seguito vengono indicati i docenti somministratori:  

 

 

CLASSE  DOCENTE 

SOMMINISTRATORE  

INCARICATO 

INSERIMENTO DATI 

5° – PUCCI 

 

CANCELLIERE CERVILLERA-FUNDARO’ 

5B – PUCCI 

 

BUSCARINO LIGA – MULIEDDI 

5C – PUCCI 

 

GANNELLI LICARI – PAPA 

5D – PUCCI 

 

RIBBENI  LO IACONO – MUSSO 

5E – SERRACARDILLO 

 

DI TUSA LOMBARDO – CANGEMI 

   

GIORNO 12 MAGGIO 2019 CLASSI SECONDE PROVA MATEMATICA 

Prova di matematica dalle ore 9:00 alle ore 9:45: durata 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo 

per allievi disabili o con DSA); formato cartaceo.  

 

Di seguito vengono indicati i docenti somministratori:  

 

CLASSE  DOCENTE 

SOMMINISTRATORE  

INCARICATO 

INSERIMENTO DATI 

2° – PUCCI 

 

LIGA BUSCARINO – MANNINO 

2B – PUCCI 

 

LICARI RIBBENI – GRIGOLI 

2C – PRESTIGIACOMO  

 

GIACOMARRA AIELLO –FIORENTINO – 

BOLOGNA 

2D – PUCCI 

 

LO IACONO GANNELLI 

2E – SERRACARDILLO 

 

DI TUSA  GIAMBANCO/CANNATELLA 

2F – SERRACARDILLO  CERNIGLIA  PALAZZOLO 

  



  

GIORNO 12 MAGGIO 2021 CLASSI QUINTE PROVA MATEMATICA  

 Prova di matematica dalle ore 11:00 alle ore 12:25: durata 75 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti di tempo per rispondere ai quesiti del 

questionario studente che si trova alla fine del fascicolo di matematica; formato cartaceo.  

Di seguito vengono indicati i docenti somministratori:  

 

CLASSE  DOCENTE 

SOMMINISTRATORE  

INCARICATO 

INSERIMENTO DATI 

5° – PUCCI 

 

BUSCARINO CERVILLERA – FUNDARO’ 

5B – PUCCI 

 

GANNELLI LIGA – MULIEDDI 

5C – PUCCI 

 

AIELLO LICARI – PAPA 

5D – PUCCI 

 

RIBBENI LO IACONO – IPPOLITO 

5E – SERRACARDILLO 

 

GIAMBANCO  CERNIGLIA- PULEO 

  

Il Responsabile di ciascun plesso, un’ora prima della prova (ore 7.20 al massimo del 5, 6 e 12 maggio 

2021) dovrà ritirare l’elenco alunni, etichette e fascicoli delle classi del proprio plesso, in presidenza; 

effettuare la rimozione dei sigilli delle prove, l’etichettatura rispettando il codice studente riportato 

nell’elenco alunni. La correzione verrà effettuata dal/dai docente/i indicato/i precedentemente secondo 

il seguente calendario e, comunque, dopo una quarantena dei fascicoli di 24 ore:  

- 6 maggio per la prova d’inglese, al plesso centrale di Via Ischia, dopo le ore 14;  

- 7 maggio per la prova di Italiano, al plesso centrale di Via Ischia, dopo le ore 14; 

- 13 maggio per la prova di Matematica, al plesso centrale di Via Ischia, dopo le ore 14; 

 

A partire da questo anno scolastico, l’inserimento delle risposte delle prove cartacee INVALSI degli 

studenti delle classi II e V primaria avviene esclusivamente attraverso l’apposito modulo on line 

“Inserimento risposte” disponibile a partire dal giorno d’inizio delle prove. 

Ad effettuare l’inserimento i docenti individuati come “incaricati inserimento risposte”. 

 

Si precisa inoltre che:  

- per gli alunni disabili (non dispensati) o con DSA (certificati) si dovrà consegnare sempre il 

fascicolo n° 5. Tali alunni sono dispensati dalla compilazione del questionario studente che si trova alla 

fine dei fascicoli di italiano e di matematica;  

- il responsabile di ciascun plesso, la mattina del 5 maggio, dovrà verificare che nelle classi quinte 

siano presenti il computer e le casse per l’ascolto del file audio (sound file) per la prova di ascolto di 



  

inglese. A tal riguardo gli stessi, autonomamente, dovranno predisporre ogni strumento già a decorrere 

dal giorno che precede la prova, verificando il corretto funzionamento di pc e casse.  

 

Per eventuali delucidazioni rivolgersi al prof. Antonio Fundarò che si occuperà di inviarvi, 

tempestivamente, i codici di accesso alle maschere per la correzione.  

 

Carini, 02.05.2021                                                                                                   

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Valeria La Paglia   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  


