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CIRCOLARE N. 204 

Ai coordinatori di sede 

Ai somministratori 

Ai collaboratori digitali 

Ai docenti delle classi II e V 

Scuole Primarie 

 

Loro sede 

 

 

OGGETTO:  Prove Invalsi 2022 – classi II e V Scuola Primaria 5/6 e 9/05/2022  –  

Misure organizzative. 

 

 

 Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, 

si rendono  note alle SS.LL. le modalità per l’organizzazione delle prove Invalsi (5, 6 e 09/05/2022) in 

merito ai seguenti passaggi: 

 

a) Individuazione docente collaboratore digitale (figura di supporto al somministratore) 

PLESSO FIGURA COLLABORATORE DIGITALE 

Scuola Primaria Camigliano Bertoli Barsotti Rita 

Scuola Primaria Gragnano Moretti Francesca 

Scuola Primaria Segromigno Monte Vaiti Nadina 

Scuola Primaria Segromigno Piano Carta Benedetta 

Scuola Primaria S. Colombano Da Valle Francesca  

 

Si rimanda ai coordinatori di plesso l’eventuale sostituzione nella classe di titolarità dei docenti 

individuati come collaboratori digitali ovvero la predisposizione di un cambio del loro  orario di servizio 

per i soli giorni in cui sono impegnati nelle suddette operazioni. 

   

b) Attività preliminari a carico del somministratore e/o del coordinatore di sede 
Dalle Ore 7:50 dei giorni 5-6-9/05/2022 (come da calendario precedentemente inviato) – ritiro presso 

l’ufficio di segreteria dei materiali necessari all’esecuzione della prova prevista (fascicoli e sound file, se 

previsto) 

 

c) Somministrazione della prova 
Per l’organizzazione della giornata di somministrazione si rimanda al dettaglio di ogni singola come 

riportato nei documenti già trasmessi con circolare n. 199 del 12/04/2022. 

 

d) Correzione della prova/inserimento dei risultati 
La correzione delle singole prove (inglese, italiano, matematica) può avvenire a partire dalle date previste 

dal calendario Invalsi. 

 

Si riporta di seguito una sintesi inerente all’organizzazione delle giornate di somministrazione delle 

prove: 
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I GIORNATA 

Giovedì  5 maggio 2022 – prova di INGLESE (riservato alle classi V tra le ore 9:00 e le ore 11:15) 

ORE 9:00 – Prova di lettura - durata effettiva 30 minuti (eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o DSA) 

Ore 10:00-10:15 – pausa 

Ore 10:15 – prova di ascolto durata effettiva 30 minuti (eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per 

allievi disabili o DSA) 

Ore 11:15 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede per la loro 

custodia in luogo sicuro 

 

II GIORNATA 

Venerdì 6 maggio 2022 – prova di ITALIANO (classi II tra le ore 9:00 e le ore 10,30) 

Ore 9:00 – inizio prova (durata 45 minuti + eventuali 15 minuti per gli allievi disabili o DSA)  

Ore 10:00 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede per la loro 

custodia in luogo sicuro 

Ore 10:00-10:15 – pausa 

 

Venerdì  6 maggio 2022 – prova di ITALIANO (classi V tra le ore 10:15 e le ore 12:30) 

Ore 10:15 – inizio prova (durata effettiva 75 minuti + 10 minuti per rispondere alle domande del 

questionario che si trovano al termine della prova di italiano e da cui gli allievi disabili e  DSA sono 

dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti hanno 15 minuti di tempo aggiuntivo)  

Ore 12:30 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede per la loro 

custodia in luogo sicuro 

 

III GIORNATA 

Lunedì 9 maggio 2022 – prova di MATEMATICA (classi II tra le ore 9:00 e le ore 10:15) 

Ore 9:00 – inizio prova durata effettiva di 45 minuti + eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli 

allievi disabili o DSA 

Ore 10:15 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede per la loro 

custodia in luogo sicuro 

 

Lunedì 9 maggio 2022 – prova di MATEMATICA (classi V tra le ore 10:15 e le ore 12:30) 

Ore 10:15 – inizio prova (durata effettiva 75 minuti + 10 minuti per rispondere alle domande del 

questionario che si trovano al termine della prova di italiano e da cui gli allievi disabili e  DSA sono 

dispensati. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo 

aggiuntivo)  

Ore 12:30 – termine della prova con ritiro di tutti i fascicoli e consegna al coordinatore di sede per la loro 

custodia in luogo sicuro 

 

Distinti saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
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