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Prot. n. 2950/I.1 
Paola, lì 22/04/2022 

       
                                                                                                                                 Al Personale docente                  

                                  Scuola Primaria 
                     IC F. Bruno di Paola 

 
e, p.c. al Personale Docente e ATA 

IC F. Bruno di Paola  
  

Al Direttore SGA  
  

              Agli Atti  
  

All’Albo/Sito web  
  

OGGETTO: PROVE INVALSI anno scolastico 2021/2022: linee organizzative (nomina somministratori e   
                     modalità  correzione).   
                      
In vista delle Prove di rilevazione sugli apprendimenti organizzate dall’INVALSI per l’anno scolastico 
2021/2022  nei giorni  05, 06 e 09 Maggio 2022 per le classi II e V della scuola primaria, si comunicano di 
seguito i nominativi dei docenti somministratori delle Prove INVALSI e le modalità di correzione.  
 
Data rilevazione: giovedì 05  Maggio 2022 
 
– Prova Inglese  (classi V) 

PLESSO Somministratori classi    V 

CENTRO 

 

COSCARELLA    FILOMENA    VA 

PALERMO ANTONIETTA  VB 

BARACCHE VANZILOTTA EMILIA     VA 

 
 
Data rilevazione: venerdì  06  Maggio 2022 
 
– Prova di Italiano  (Classi II) 
– Prova Italiano    (classi V) 

 

PLESSO Somministratori classi      II Somministratori classi  V 

CENTRO 

 

GIORDANO PAOLA                          II A CINELLI ALBA                              VA 

COSCARELLA FILOMENA                 II B MANDARINI ANNA                    VB 

BARACCHE 

 

CHIANELLO VALERIA                       II A BRUNI MARIATERESA                V A 

RAMUNDO ADRIANA                     IIB ///////////////////////////// 
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Data rilevazione: lunedì 09 maggio 2022 
 
- Prova di matematica  (classi II)  
- Prova di matematica (classi V) 

PLESSO Somministratori classi     II Somministratori classi    V 

CENTRO 

 

DE SETA FRANCA                II A BOTTINO MARIA ROSARIA  V A 

COSCARELLA FILOMENA    II B LAMBERTI ROSSELLA        VB 

BARACCHE 

 

MANTUANO ANGIOLA       II A  MOLINARO MARIA IMMACOLATA    VA 

RAMUNDO ADRIANA         II B //////////////////////////////////////////////// 

 
PROVA DI INGLESE 

05 maggio 2022  svolgimento della prova delle classi V Primaria (PLESSI CENTRO E BARACCHE):  
- ore 9.00 inizio della prova (reading):  

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti  
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione  
- ore 10.00-10.15 pausa 
- ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening)  

 durata effettiva sezione listening: 30 minuti   
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
 terzo ascolto (allievi disabili o DSA se presenti): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e 

di conseguenza del tempo aggiuntivo  
 ore 11.15 termine della prova 
 
Il tempo destinato a ciascuna sezione (reading e listening) è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 

PROVA DI ITALIANO 
06 maggio 2022  svolgimento delle prove delle classi II Primaria (PLESSI CENTRO E BARACCHE):  
 ore 9.00 inizio della prova:   

 durata effettiva: 45 minuti  
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione  
 ore 10.00 termine della prova  
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 
 06 maggio 2022  svolgimento della prova delle classi V Primaria (CENTRO E BARACCHE): 
- ore 10.15 inizio della prova:  
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  durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande di 

background che si trovano al termine della prova d’Italiano  
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione  
- ore 11.55  termine della prova  
 
Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione 
pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 

PROVA DI MATEMATICA 
09 maggio 2022  svolgimento della prova delle classi II Primaria (CENTRO E BARACCHE):  
 ore 9.00 inizio della prova:   

 durata effettiva: 45 minuti  
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione  
 ore 10.00 termine della prova  
 
Il tempo destinato alla prova di matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 
09 maggio 2022  svolgimento delle prove delle classi V Primaria (CENTRO E BARACCHE): 
- ore 10.15 inizio della prova:  

  durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande di 
background che si trovano al termine della prova di Matematica  

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
 distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice 

SIDI riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione  
- ore 11.55 termine della prova  
 
Il tempo destinato alla prova di matematica è comprensivo anche del tempo necessario per 
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 
L’apertura dei plichi e la relativa etichettatura dei fascicoli verranno effettuate nell’ufficio di presidenza 
presso la Scuola Secondaria di primo grado alle ore 8,00, dai docenti con Funzione strumentale Area 1, 
Lattari Massimo e Coscarella Filomena, e dai docenti Somministratori. Il trasporto dei plichi nel plesso di 
competenza sarà curato dai docenti Somministratori.  
Le prove saranno corrette e caricate nelle maschere Invalsi presso il Laboratorio Informatico della  Scuola 
Secondaria di primo grado nel pomeriggio dello stesso giorno della somministrazione dalle ore 14.30 per 
come di seguito riportato: 
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05 maggio 2022 CORREZIONE PROVA DI INGLESE 
 

PLESSO Somministratori classi    V 

CENTRO 

 

COSCARELLA    FILOMENA    VA 

PALERMO ANTONIETTA  VB 

BARACCHE VANZILOTTA EMILIA     VA 

 
06 maggio 2022 CORREZIONE PROVA DI ITALIANO 

 

 
09 maggio 2022 CORREZIONE PROVA DI MATEMATICA 

 

PLESSO Somministratori classi     II Somministratori classi    V 

CENTRO 

 

DE SETA FRANCA                II A  BOTTINO MARIA ROSARIA  V A 

COSCARELLA FILOMENA     II B LAMBERTI ROSSELLA        VB 

BARACCHE 

 

MANTUANO ANGIOLA        II A  MOLINARO MARIA IMMACOLATA    VA 

RAMUNDO ADRIANA          II B //////////////////////////////////////////////// 

 
Le operazioni di inserimento dei dati nelle maschere, saranno presiedute dai docenti con Funzione 
strumentale Area 1. 
 
Si comunica, infine , di voler adottare tutte le forme di flessibilità organizzativa per il buon esito delle prove 
in oggetto. A tal fine i Responsabili di plesso avranno cura di predisporre, se necessarie, eventuali 
sostituzioni. 
 
Si allega alla presente il Manuale del somministratore.     

                                                                                       

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                          Ersilia Siciliano 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

PLESSO Somministratori classi      II Somministratori classi  V 

CENTRO 

 

GIORDANO PAOLA                          II A CINELLI ALBA                              VA 

COSCARELLA FILOMENA                 II B MANDARINI ANNA                    VB 

BARACCHE 

 

CHIANELLO VALERIA                       II A BRUNI MARIATERESA                V A 

RAMUNDO ADRIANA                     IIB ///////////////////////////// 
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