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Prot. N. 1874 
 
Circolare N. 164 
 

 
Oggetto:Indicazioni per la somministrazione e la 
Seconde e Quinte Scuola Primaria a. s. 2020/2021.
 
 
Per gli opportuni adempimenti, con la presente si comunicano le modalità di organizzazione, di 
somministrazione e di correzione delle Prove Invalsi a.s.
Scuola Primaria.  
 
 
� I docenti incaricati dal Dirigente scolastico consegneranno ai docenti somministratori i 

plichi, le copie dei sound file su un supporto di memoria esterna (per la prova di inglese) 
che effettueranno le seguenti operazioni: 

- l’etichettatura dei fascicoli  
- la consegna dei fascicoli e degli elenchi degli studenti 

 
I docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove Invalsi, durante la somministrazione delle prove 
nelle proprie classi, sostituiranno i docenti somministratori nelle classi degli stessi. 
 Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle prove, le Referenti di plesso predisporranno le 
modifiche d’orario per i giorni 5, 6, 12 maggio 2021.  

I docenti somministratori dovranno prestare la
ecodice SIDI riportato sull’etichetta, 
somministrazione. 
 

OPERAZIONI AL TERMINE DELLA PROVA 

• Al termine di ciascuna prova, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in 
quarantena per 24 ore.  
•  

CORREZIONE PROVE  
La correzione delle prove avverrà secondo il seguente calendario nei locali del plesso Don Bosco di 
Sant’Eufemia d’Aspromonte:  
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Indicazioni per la somministrazione e la correzione delle Prove Invalsi Classi 
Seconde e Quinte Scuola Primaria a. s. 2020/2021. 

Per gli opportuni adempimenti, con la presente si comunicano le modalità di organizzazione, di 
somministrazione e di correzione delle Prove Invalsi a.s. 2020/2021 - Classi Seconde e Quinte 

I docenti incaricati dal Dirigente scolastico consegneranno ai docenti somministratori i 
plichi, le copie dei sound file su un supporto di memoria esterna (per la prova di inglese) 

le seguenti operazioni: - l’apertura dei plichi  
 

la consegna dei fascicoli e degli elenchi degli studenti  

I docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove Invalsi, durante la somministrazione delle prove 
classi, sostituiranno i docenti somministratori nelle classi degli stessi. 

Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle prove, le Referenti di plesso predisporranno le 
modifiche d’orario per i giorni 5, 6, 12 maggio 2021.   

tori dovranno prestare la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo 
ecodice SIDI riportato sull’etichetta, in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

OPERAZIONI AL TERMINE DELLA PROVA  

Al termine di ciascuna prova, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in 

La correzione delle prove avverrà secondo il seguente calendario nei locali del plesso Don Bosco di 

 

 

89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
rcic81900t@istruzione.it ;  

Sito web d’istituto 

correzione delle Prove Invalsi Classi 

Per gli opportuni adempimenti, con la presente si comunicano le modalità di organizzazione, di 
Classi Seconde e Quinte 

I docenti incaricati dal Dirigente scolastico consegneranno ai docenti somministratori i 
plichi, le copie dei sound file su un supporto di memoria esterna (per la prova di inglese) 

I docenti titolari delle classi coinvolte nelle prove Invalsi, durante la somministrazione delle prove 
classi, sostituiranno i docenti somministratori nelle classi degli stessi.  

Per favorire il regolare e corretto svolgimento delle prove, le Referenti di plesso predisporranno le 

massima attenzione alla corrispondenza tra allievo 
in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la 

Al termine di ciascuna prova, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi sono lasciati in 

La correzione delle prove avverrà secondo il seguente calendario nei locali del plesso Don Bosco di 



CORREZIONE PROVE INVALSI  

 
 

INGLESE  
 

DOCENTI INCARICATI  
6 MAGGIO 2021 
FASCIA ORARIA  
DALLE ORE 
14.00  
ALLE ORE 19.00  

 I docenti somministratori  

ITALIANO  DOCENTI INCARICATI  

11 MAGGIO 2021 
FASCIA ORARIA  
DALLE ORE 
14.00  
ALLE ORE 19.00  

I docenti somministratori  

MATEMATICA  DOCENTI INCARICATI  

13 MAGGIO 2021 
FASCIA ORARIA  
DALLE ORE 
14.00  
ALLE ORE 19.00  

I docenti somministratori  

 
Le correzioni avverranno secondo le indicazioni fornite dall’Invalsi e in base alla griglia di 
correzione disponibile nell’area riservata della scuola, che fornirà le apposite maschere agli stessi.   
Per gli alunni con disabilità o con DSA/BES che avranno svolto le prove, in fase di 
compilazione delle maschere elettroniche, verrà selezionata l’opzione corrispondente, tale 
segnalazione consentirà di considerare separatamente i risultati degli alunni con bisogni educativi 
speciali e di non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.  
 
Si allegano:  
 Protocollo di somministrazione Prove INVALSI 2021  
Manuale per il somministratore 

 
 
 
 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, 30/04/2021 

   
     

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Barbaro 

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


