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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via G. Marconi, 23/bis, 10085 PONT CANAVESE (TO) 
Tel. 0124/85171, toic814009@istruzione.it  

______________________________________________________________________ 
 

 
Circolare interna n.  54                                                                                    Pont C.se, 27 aprile 2018 
 
 

Ai docenti e ai genitori 
delle classi 2^ e 5^ Sc. Primaria  

Plessi di Pont C.se – Sparone -  Locana 
Loro Sedi 

Al web, sito istituzionale 
Atti 

 

 
OGGETTO: Prove INVALSI 2018 - Indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle 
prove. 

 
 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’organizzazione delle giornate di 
somministrazione delle prove INVALSI 2018 cui partecipano le classi II e V di Scuola Primaria. 

Si ricorda a tutti i docenti e ai somministratori che le operazioni dovranno essere condotte nel 
massimo rispetto della norma, lasciando che gli alunni operino autonomamente, sia pur seguendo 
indicazioni introduttive di massima. 

 Le prove INVALSI per le classi V della scuola primaria presentano, dal corrente anno 
scolastico, un’importante novità rappresentata dalla prova di Inglese, secondo quanto dettato 
dal D.lgs. n. 62/2017. La prova si aggiunge a quelle di Italiano e Matematica. 

 
 Gli alunni svolgeranno tutte le prove nelle proprie aule e i docenti somministratori avranno 
cura di far sì che le procedure si svolgano nel migliore modo possibile e con la massima tranquillità. 

 
 

Calendario e sequenza delle prove 

• Giovedì 3 maggio 2018: prova d’Inglese 

Classi 5A – 5B (Plesso di Pont C.se) – 5C (Plesso di Sparone) -  5 D (Plesso di Locana) 
 

Classe Orario Somministratore  

5^ A - Classe campione 9.00 – 11.15 VESCIO JESSICA 

5^ B 9.00 – 11.15 RIGOLI SOFIA 

5^ C 9.00 – 11.15 GIORGIS CHIARA 

5^ D - Classe campione 9.00 – 11.15 BAUDINO MARIA TERESA 
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Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

Sia la prova di comprensione della lettura che quella dell’ascolto hanno una durata effettiva di 30 
minuti. 

 Mercoledì 9 maggio 2018: prova di Italiano 

Classi 2A – 2B (Plesso di Pont C.se) – 2C (Plesso di Sparone) -  2 D (Plesso di Locana) 

Ore 9.00-10.00 Durata 45 minuti + 15 minuti somministrazione. 

Classi 5A – 5B (Plesso di Pont C.se) – 5C (Plesso di Sparone) -  5 D (Plesso di Locana) 

Ore10.30 – 12.30 Durata 75 minuti + 20 somministrazione 
 

Classe Orario Somministratore 

2^ A - Classe campione 09.00 - 10.00 NORA MARILENA 

2^ B 09.00 - 10.00 COLONNA ROSSANA 

2^ C 09.00 - 10.00 VETRO MARIANNA 

2^ D- Classe campione 09.00 - 10.00 TARRO LUCIA MARINA 

5^ A- Classe campione 10.30 - 12.30 RONCAGLION PEDRIN FLORA 

5^ B 10.30 - 12.30 DE ROSA STEFANIA 

5^ C 10.30 - 12.30 COSENZA ANNALISA 

5^ D- Classe campione 10.30 - 12.30 VANZELLA SANDRA MARIA 

 

 Venerdì 11 maggio 2018: prova di Matematica 

Classi 2A – 2B (Plesso di Pont C.se) – 2C (Plesso di Sparone) -  2 D (Plesso di Locana) 

Ora 9.00 – 10.00 durata 45 minuti + 15 minuti somministrazione 

Classi 5A – 5B (Plesso di Pont C.se) – 5C (Plesso di Sparone) -  5 D (Plesso di Locana) 

Ore10.30 – 12.30 Durata 75 minuti + 20 somministrazione 
 

Classe Orario Somministratore 

2^ A -  Classe campione 09.00 - 10.00 RONCHIETTO MARINA 

2^ B 09.00 - 10.00 FALETTI JESSICA 

2^ C 09.00 - 10.00 VETRO MARIANNA 

2^ D - Classe campione  09.00 - 10.00 ABAJAN ANAHID 

5^ A - Classe campione 10.30 - 12.30 FEIRA RAFFAELLA 

5^ B 10.30 - 12.30 PETRACCA STEFANIA 

5^ C 10.30 - 12.30 COSENZA ANNALISA 

5^ D - Classe campione 10.30 - 12.30 GIROLDO MILENA 
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 Durante lo svolgimento della prova di matematica delle classi II e V di Scuola Primaria è 
consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

1. Righello* 2. Squadra* 3. Compasso 4. Goniometro. 

 Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato 
svolgimento della prova. 

 

Ritiro materiale prove 
 

Il giorno stesso della somministrazione, le insegnanti delegate, entro le h 17:30 presso l’ufficio di 
segreteria, e avranno cura di consegnarle ai somministratori, le buste contenenti: 

 Scheda alunni; 
 Elenco studenti (ad ogni alunno è assegnato un codice identificativo attribuito dall’Invalsi 

che corrisponde a quello trascritto su ogni fascicolo); 
 Fascicoli delle prove. 

 
Somministrazione 

 

 I docenti somministratori sono tenuti a prendere visione del materiale informativo (in 
particolare il “Manuale del somministratore”) al fine di poter condurre con serenità lo 
svolgimento delle prove; 

 I Docenti somministratori dovranno prestare la massima cura nella distribuzione dei 
fascicoli.  

 I Docenti Somministratori saranno sostituiti, ove necessario, dai colleghi e, in base alle 
indicazioni ricevute dall’INVALSI, si ricorda che non è ammessa la presenza di altri docenti 
nel locale dove avviene la somministrazione delle prove; 

 I docenti somministratori devono ricordare agli studenti di compilare le prove con biro non 
cancellabile. 

 
 

Prove per allievi con bisogni educativi speciali 
 

Ogni tipologia di bisogno educativo speciale deve essere segnalata come risulta dalla “Nota sullo 
svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali” reperibile sul sito 
dell’INVALSI dove è presente un quadro riassuntivo che specifica gli interventi da attuare;  

Ritiro plichi dopo la somministrazione 
 

Le prove compilate dovranno essere consegnate in Segreteria.  

 

Materiale informativo 

Tutti i docenti coinvolti nelle prove, sono invitati a consultare il sito dell’INVALSI all’indirizzo 
www.invalsi.it; cliccare sul link “Area Prove” – Rilevazioni Nazionali; cliccare “materiale 
informativo” e leggere i seguenti documenti: 

 
 Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove SNV 

2018 
 Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2018 
 Manuale per il somministratore; 
 Modalità sullo svolgimento delle prove INVALSI 2017-2018 per alunni con particolari 

bisogni educativi; 
 Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica nella scuola primaria 

e secondaria di I grado. 

 
Per eventuali chiarimenti consultare la homepage del sito INVALSI: www.invalsi.it. 
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          Il Dirigente Scolastico 
        Dr.ssa Loredana MEUTI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/93) 
 


