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CIRCOLARE  N. 195              Camigliano, 27/04/2021 
 

Ai Docenti delle classi II e V Scuola Primaria 
Ai somministratori delle prove Invalsi 

e p.c.  Ai Docenti della Scuola Primaria                                                                                                    
dell’Istituto Comprensivo Camigliano  

 
 

OGGETTO: Rilevazione INVALSI  classi SECONDE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA  
5, 6, 12 MAGGIO 2021 -  RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI. 
 
 

Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza si comunica che nei giorni 5, 6  e 12 
maggio p.v.  gli insegnanti di ogni plesso incaricati (coordinatori di sede  o docente 
delegato) alla somministrazione delle prove devono ritirare il materiale presso la Segreteria 
secondo il seguente prospetto: 
 
ore 7.50 -8.00 Plesso di Segromigno Piano 
ore 8.00- 8.10 Plesso di Gragnano 
ore 8.10- 8.20 Plesso di San Colombano 
ore 8.20 -8.30 Plesso di Segromigno Monte 
ore 8.30- 8.40 Plesso di Camigliano  
 
Si precisa che nel rispetto della normativa vigente l’ufficio di Segreteria provvederà alla 
consegna dei fascicoli, divisi per classe e del file audio standard in formato .mp3 (sound 
file), per la sezione di ascolto (listening); i file previsti sono solo per la prova di inglese per le 
classi V),  per la somministrazione della relativa prova nel giorno stabilito:  
5 maggio – PROVA INGLESE (riservata alle classi V) 
6 maggio – PROVA ITALIANO 
12 maggio – PROVA MATEMATICA 
 
Prima dell’inizio della somministrazione di ogni singola prova, gli insegnanti  provvederanno 
all’etichettatura degli stessi fascicoli nella propria classe.  
 
Per ulteriori chiarimenti in merito alla somministrazione delle prove si invitano i  
somministratori e i docenti interessati a leggere attentamente il manuale per il 
somministratore, già trasmesso con circolare n. 191 del 22/04/2021. 
      
     f/to Il Dirigente Scolastico 
                                    Dott.ssa Gioia Giuliani   
                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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