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Prot. 5007       

Montegiorgio, 29 aprile 2021   

 

 

Alle fiduciarie di scuola primaria 

Al Referente di Istituto per le prove INVALSI Dott.ssa Micaela Acchillozzi 

Ai Docenti  di scuola primaria 

All’Assistente Tecnico Cesarei Paolo 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Prove INVALSI alunni classi seconde e quinte Scuola Primaria 

 

    In riferimento alle modalità di somministrazione delle Prove INVALSI di Italiano (data di 

svolgimento 6 maggio 2021) e Matematica (data di svolgimento 12 maggio 2021) nelle classi 

seconde,  Inglese (data di svolgimento 5 maggio 2021), Italiano (data di svolgimento 6 maggio 

2021) e Matematica (data di svolgimento 12 maggio 2021) nelle classi quinte delle Scuole 

Primarie,  

le Fiduciarie di plesso (o il delegato della fiduciaria) sono convocate per un incontro organizzativo 

preliminare  

 

 venerdì 30 aprile 2021 dalle ore 16 alle ore 17 tramite Google Meet con il seguente nickname:    

 

   Invalsi2021scuolaprimaria 

 

   Entro la stessa data le Fiduciarie di plesso dovranno proporre l’individuazione dei docenti 

somministratori ed il docente tecnico di riferimento di ogni plesso. Limitatamente all’a.s. 2020/21, 

il docente somministratore può essere nominato anche tra tutti i docenti di classe, preferibilmente 

non della materia. 
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  I docenti somministratori nominati dal Dirigente Scolastico si alterneranno nella somministrazione 

delle prove. Precedentemente alla somministrazione, si raccomanda alle figure individuate di 

prendere visione del materiale informativo già inviato ai plessi per posta istituzionale. 

 

 

 

             Tutti i materiali verranno consegnati ai docenti somministratori dal Dirigente Scolastico o da  

        un suo delegato lunedì 3 maggio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 13,30, previo appuntamento. 

   Il docente tecnico effettuerà il controllo per verificare l’efficienza dei pc ed effettuerà il 

download dei file mp3 delle prove di listening di lingua inglese, di italiano e di matematica per 

gli alunni DVA/DSA. 

Per evitare possibili fonti di contagio, si richiede agli alunni DSA di fornirsi in tempo utile di 

audio-cuffie strettamente personali.  

  Si raccomanda di fornire agli alunni DSA e agli alunni con disabilità certificata la strumentazione 

necessaria (se prevista) per l’ascolto in audio/cuffia delle prove mediante l’ausilio del file mp3, 

avendo cura di assegnare il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande segue quello che lo 

studente ascolta nel file. 

    I DSA certificati, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente 

scolastico, svolgono regolarmente la prova con l’ausilio di misure compensative e dispensative. 

    Si raccomanda a tutti i docenti la massima collaborazione ed a ciascun docente di leggere con 

cura le indicazioni riportate nel Protocollo di somministrazione prove INVALSI per le classi 

seconde e quinte scuola primaria. 

     Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Iormetti 
                                                                                                          Firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate 
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