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Bisaccia, 28/04/2021 
 

- Ai docenti  

- Agli alunni 

- Ai genitori degli alunni 

delle classi II e V Scuola Primaria 

- Ai docenti investiti del ruolo di somministratori 

- Alla Funzione Strumentale Leone Vittorio 

- Tutti i plessi 

- Al DSGA 

 Atti, Sito web, Albo. 

 

Oggetto: Rettifica e Integrazione - Calendario somministrazioni prove INVALSI a.s.2020/21  

SCUOLA PRIMARIA 
 
A causa dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale afferente a questo I.C. le 

disposizioni della Circolare prot. n. 1119 del 20/04/2021 sono così modificate:  

 

Date e orari per la somministrazione delle prove INVALSI: 

 

➢ Mercoledì 05 maggio 2021 ore 8:00 - Riunione preliminare  

 

Convocazione, presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto “T. Tasso” di Bisaccia per le operazioni di rito 

(partecipare all’apertura dei plichi e all’etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente o di un 

suo Delegato), e per la consegna, ai docenti nominati per la somministrazione della prova INVALSI grado 

5, del plico sigillato, contenente la documentazione necessaria per lo svolgimento: 

1) plico contenente le prove Invalsi cartacee e la chiavetta USB per la prova di listening; 

2) elenco degli studenti;  

3) verbale per l’incontro preliminare; 

4) nota di riservatezza da far firmare al Docente somministratore e Collaboratore che deve essere 

riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della prima giornata di somministrazione. 
 

Mercoledì 5 maggio 2021-PROVA DI INGLESE - Listening – Reading 

Durata della prova 30+30 minuti – formato cartaceo e audio 
 

PRIMARIA Tempo Pieno- Andretta 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore Doc. collaboratore 

5^ 9:00 – 10:00 Casarella Di Guglielmo 
 

PRIMARIA Tempo Pieno- Bisaccia 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore Doc. collaboratore 

5 ^ 9:00 – 10:00 Gargano M. Todisco 
 

PRIMARIA Tempo Normale- Bisaccia 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore Doc. collaboratore 

5^ 9:00 – 10:00 Cafazzo F.  Solazzo M.C. 
 

 





 

2/3 

➢ Giovedì 06 maggio 2021 ore 8:00 - Riunione preliminare  

 

Convocazione, presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto “T. Tasso” di Bisaccia per le operazioni di rito 

(apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente o di un suo Delegato), e 

per la consegna, ai docenti nominati per la somministrazione della prova INVALSI grado 2 e 5, del plico 

sigillato, contenente la documentazione necessaria per lo svolgimento: 

1) prove cartacee; 

2) elenco degli studenti;  
3) verbale per l’incontro preliminare; 

4) nota di riservatezza da far firmare al Docente somministratore e Collaboratore che deve essere 

riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della prima giornata di somministrazione. 
 

Giovedì 6 maggio 2021-PROVA DI ITALIANO 

Durata della prova 75+10 minuti – formato cartaceo  
 

PRIMARIA Tempo Pieno- Andretta 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore 

2^ 9:00 – 10:30 Martone 

5^ 9:00 – 10:30 D’Avino 
 

PRIMARIA Tempo Pieno- Bisaccia 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore 

2^ 9:00 – 10:30 Limotta 

5^ 9:00 – 10:30 Di Pippa 
 

PRIMARIA Tempo Normale- Bisaccia 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore 

2^ 9:00 – 10:30 Delli Bove 

5^ 9:00 – 10:30 Corbo  

 

➢ Mercoledì 12 maggio 2021 ore 8:00 - Riunione preliminare  

 

Convocazione, presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto “T. Tasso” di Bisaccia per le operazioni di rito 

(apertura dei plichi ed etichettatura dei fascicoli alla presenza del Dirigente o di un suo Delegato), e 

per la consegna, ai docenti nominati per la somministrazione della prova INVALSI grado 2 e 5, del plico 

sigillato, contenente la documentazione necessaria per lo svolgimento: 

1) prove cartacee; 

2) elenco degli studenti;  

3) verbale per l’incontro preliminare; 
4) nota di riservatezza da far firmare al Docente somministratore e Collaboratore che deve essere 

riconsegnata al Dirigente scolastico al termine della prima giornata di somministrazione. 
 

Mercoledì 12 maggio 2021-PROVA DI MATEMATICA 

Durata della prova 75+10 minuti – formato cartaceo  
 

PRIMARIA Tempo Pieno- Andretta 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore 

2^ 9:00 – 10:30 Zicola 

5^ 9:00 – 10:30 Casarella 
 

PRIMARIA Tempo Pieno- Bisaccia 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore 

2^ 9:00 – 10:30 Todisco 

5^ 9:00 – 10:30 Gargano M. 
 

PRIMARIA Tempo Normale- Bisaccia 
CLASSE ORARIO Doc. somministratore 

2^ 9:00 – 10:30 Cecere 

5^ 9:00 – 10:30 Gargano F. 
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• SESSIONE SUPPLETIVA  
prova di Italiano (grado 2 e grado 5) giovedì 13.05.2021;  

prova di Matematica (grado 2 e grado 5) mercoledì 18.05.2021;  
prova d’Inglese (solo grado 5) giovedì 19.05.2021 

 

Restano in carica i medesimi somministratori 
 

L’inserimento dei dati e la compilazione delle maschere saranno affidati esclusivamente ad opera dei 

docenti componenti del Team Digitale (ad esclusione dell’Ins. Balestrieri) 
 

I Responsabili di plesso provvederanno a rimodulare l’orario nei giorni delle prove, utilizzando anche e 

soprattutto le ore di potenziamento. 
L’ufficio di presidenza e segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 

Si ricorda che le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi 

della situazione sanitaria.  In tal caso, le modifiche saranno tempestivamente comunicate.  

Ricordo, infine, che a norma del decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, articoli 4/3 e 7/5: “Le 
azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività 

ordinarie d’istituto.” In conformità a quanto già stabilito dall’art 51 comma 2 della Legge n° 35 del 2012.  

La presente disposizione organizzativa costituisce formale atto di delega d’incarico nei confronti dei 
summenzionati docenti individuati come somministratori/collaboratori/correttori da conservarsi a cura 

dell’Ufficio del personale nei fascicoli individuali.  

Ringrazio fin d’ora, per la preziosa collaborazione e per la professionalità dimostrata tutte le figure coinvolte 

nell’organizzazione e nell’espletamento delle suddette prove. 

 

   Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Nicola Trunfio 

   Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


