
                                                                                                                                                                                                                                                    

Sessa Aurunca, 24.04.2019                                                                           Al Sito Web dell’Istituto  

                                                                                                                           Ai docenti somministratori  

                                                                                                              Marciano Mirella 

                                                                                                              Verrengia Claudia 

                                                                                                                Carpino Simona 

                                                                                                         Orabona Annamaria                                                                                                                                                 

                                                                                                  Alla responsabile di plesso 

                                                                                                          Alle docenti di 2^ e 5^ primaria                                                                                                                                             

                                                                                            Ai collaboratori del D. S. 

                                                                                                                            Al DSGA 

                                       Agli Atti 
 

 

Avviso N. 30 
 

Oggetto: convocazione somministratori per attività preliminari “Prova Italiano e Prova matematica” 

I giorni 6 e 7 maggio 2019, alle ore 8:30, i docenti somministratori interessati, sono convocati presso gli uffici di 

segreteria, al fine di assistere alle seguenti operazioni: 

✓ rimozione   dei   sigilli (reggette   termosaldate   incrociate   e involucro di plastica trasparente) delle   

prove   d’Italiano (6 maggio) e di matematica (7 maggio) 

✓ consegna   al   docente   somministratore   di ciascuna classe: 

                    a)  dei fascicoli della classe 

b)   dell’elenco   studenti per   la somministrazione, nel   quale   è riportata la corrispondenza del nome e 

del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il codice SIDI dell’allievo stesso 

c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo  

✓ etichettatura da parte del docente somministratore  

 

PROVA ITALIANO 6 MAGGIO 2019 

Classe seconda: 

Durata della prova di italiano: 45 minuti 

ore 9.15 ore 10.00 

inizio della prova d’Italiano 
 

Termine prova 
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Classe quinta: 

Durata della prova di Italiano 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande di 

background che si trovano al termine della prova d’Italiano 

ore 10.45 12,10 

inizio prova Termine della prova 

 

SINTESI PROTOCOLLO DI SOMMINISTRAZIONE 

Il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo avendo cura di seguire: 

d)   l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo sulla cui etichetta è riportato il suo 

codice SIDI; 

e)   la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo. 

 

Terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano della classe. 

Il tempo destinato alla prova è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 

somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

PROVA MATEMATICA 7 MAGGIO 2019 

Classe seconda 

Durata della prova: 45 minuti 

Ore 9.15 Ore 10 

inizio della prova fine della prova 

 

Classe quinta: 

durata della prova 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande di background 

che si trovano al termine della prova d’Italiano. 

 

ore 10.15 ore 11.55 

inizio della prova 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.). 

Le modalità di somministrazione sono le stesse della prova di Italiano. 

        La correzione sarà effettuata nel plesso in data 06.05.2019 dalle ore 14:30 in poi per le prove di italiano   

        e in data 07.05.2019 dalle ore 14:30 in poi per le prove di matematica. 

        Nella correzione i somministratori saranno affiancati dai docenti di italiano e matematica delle classi   

        interessate dallo svolgimento delle prove Invalsi. 

        Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Zannini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 
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