
_______________________ 

Circolare n. 111 disposizioni somministrazione Prove INVALSI -scuola primaria- 

Referente  -Ins. Francesca CAGNETTI- 

 
    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it      baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

 

**************************************************************************************************** 

 Prot. n.   2478 /B17                                                                                Andria, 23/04/2015 Circolare 

interna n.111 

                                                                                     

                                                      Ai SIGG. DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                 Contitolari nelle CLASSI SECONDE E QUINTE 

 Alla F.S. Ins. Francesca CAGNETTI 

                                                Al Collaboratore del Dirigente ins Anna COLASUONNO 

 

                           e p. c.                  Al DSGA per quanto di competenza 

                                                                                                         

                                                                                                            LORO SEDI           

                   

Oggetto: Servizio Nazionale di Valutazione 2014/2015- Rilevazione degli apprendimenti Prove 

INVALSI  

                                                    
Con la rilevazione 2014/2015, l’INVALSI attua le disposizioni della Direttiva triennale n. 85 del 

12.10.2012. 

 Il Servizio Nazionale di Valutazione nasce dall’esigenza di dotare il Paese di un sistema di valutazione 

dei risultati conseguiti dalla Scuola per avere un panorama del funzionamento del sistema scolastico nazionale 

che sia veramente in grado di contribuire al suo miglioramento e alla presa di decisioni di politica educativa su 

una base razionale. 

La somministrazione della Prova di Italiano e Matematica avverrà nella scuola primaria in giornate 

diverse per ridurre l’affaticamento degli allievi, secondo il seguente calendario: 

 

5 maggio 2015:  Prova Preliminare di lettura per le classi II;  

                            Prova di Italiano per le classi  II e V; 

 

6 maggio 2015: Prova di Matematica per le classi II e V;  

                            Questionario studente per le classi V. 

 

Sono designati quali somministratori gli insegnanti di seguito specificati che opereranno secondo le 

indicazioni operative illustrate nel corso dell’incontro tenutosi in data 21 aprile 2015 con particolare 

riferimento  all’organizzazione della giornata di somministrazione e per le istruzioni relative alla compilazione 

delle maschere elettroniche 
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RILEVAZIONE   MARTEDI’   5 MAGGIO 2015 

CLASSI 2^ Docenti SOMMINISTRATORI 

2^ A CAPURSO Grazia 

2^ B    FIGLIOLIA Graziella 

2^ C LOMUSCIO Anna Maria 

2^ D SCAMARCIO Angela 

2^ E VACCARO Stefania 

2^ F QUITADAMO Giuseppina   

2^ G        PISTILLO Gaetano 

2^ H        LAMESTA Serafina 

 

CLASSI 5^ Docenti SOMMINISTRATORI  

5^ A PORCELLI Anna     

5^ B        DI COSMO Santina 

5^ C CAMPANILE Mara 

5^ D SIMONE Maria   

5^ E CIVITA Angela Maria 

5^ F       CHIARO Vincenza 

5^ G GIORDANO Cosima Damina   

5^ H SCARCELLI Lucia    

 

 *************************** 

 

RILEVAZIONE   MERCOLEDI’  6 MAGGIO 2015 

CLASSI 2^ Docenti SOMMINISTRATORI 

2^ A CAPURSO Grazia 

2^ B FIGLIOLIA Graziella 

2^ C TERMINE Domenica 

2^ D SCAMARCIO Angela 

2^ E VACCARO Stefania   

2^ F QUITADAMO Giuseppina  

2^ G        PISTILLO Gaetano 

2^ H        DE ASTIS Anna   

 

CLASSI 5^ Docenti SOMMINISTRATORI  

5^ A BAFUNNO Antonia 

5^ B        DI COSMO Santina   

5^ C CAMPANILE Mara   

5^ D SIMONE Maria 

5^ E CIVITA Angela Maria   

5^ F       FORTUNATO Daniela Lucia 

5^ G GUGLIELMI Angela 

5^ H SCARCELLI Lucia 
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I somministratori,  così individuati,  alle ore 8.00 del giorno previsto, dopo le operazioni di etichettatura, 

riceveranno per la somministrazione nell’Ufficio di Direzione: 

 la scheda riepilogativa precompilata dalla segreteria con i nomi degli alunni secondo l’ordine 

alfabetico; 

 i fascicoli delle prove. 

 

          Per garantire che la rilevazione del SNV si svolga in maniera uniforme e corretta su tutto il territorio 

nazionale, i somministratori si atterranno in maniera precisa e rigorosa alle procedure previste nel 

manuale del somministratore che le SS.LL. provvederanno a scaricare dal sito www.invalsi.it  

 

 

         Giova precisare che   anche per le classi non campione i risultati degli allievi vanno  riportati su maschere 

elettroniche, come previsto già da tempo per le classi campione.  

         La compilazione delle maschere elettroniche degli alunni avverrà nelle stesse giornate di somministrazione 

delle prove, dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 

 

         I somministratori, con l’aiuto degli insegnanti contitolari di classe –  di posto comune, di sostegno e di 

IRC-  ,  provvederanno  a registrare sulle maschere elettroniche le risposte date dagli alunni alle domande  

chiuse delle prove – che sono la stragrande maggioranza – (in questo caso si tratta semplicemente di  selezionare 

la lettera della risposta data dall’alunno) e a  codificare le risposte scritte  dagli alunni alle domande aperte, 

secondo le istruzioni fornite a questo proposito dall’INVALSI  nella griglia di correzione.  

 

        I fascicoli delle prove compilati dagli alunni vanno riconsegnati in direzione per rimanere agli atti della 

Scuola. 

 

         I docenti delle classi interessate avranno cura di disporre i banchi in file singole e convenientemente 

distanziati l’uno dall’altro per evitare di incorrere nel sospetto di copiature. 

 

        Per ulteriori approfondimenti si consiglia  vivamente di consultare il sito www.invalsi.it e di leggere con 

attenzione  il manuale del somministratore. 

 

       Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              (Grazia SURIANO) 
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