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Alle famiglie degli alunni di II e V Primaria
Alle famiglie e ai docenti di classe IVB, IVD e VB e VC
A Tutti i Docenti di Primaria
Al I Collaboratore Ins. Ferri e al Referente di Plesso Ins. Nanni
Al Referente Invalsi della Scuola Primaria Ins. Orsini
Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA
Al Sito
Al Registro Elettronico

Circolare 195
Oggetto: Primaria. Rilevazione degli Apprendimenti. INVALSI 2021
Si ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI 2021 in formato cartaceo si articolerà secondo il
seguente calendario:
• mercoledì 5 maggio 2021: prova d’Inglese (V primaria);
• giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano (II e V primaria)
• mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V primaria).
In tali date non saranno autorizzate attività incompatibili con le suddette prove.
Le famiglie sono invitate ad evitare le assenze dei minori.
Organizzazione

Mercoledì 5 Maggio prova d’Inglese (V primaria): i somministratori, insieme ai delegati del
Dirigente, si troveranno alle ore 7.45 presso i rispettivi plessi per l’apertura dei pacchi Invalsi e la
fascettatura dei fascicoli delle prove.
La prova si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 11.15.
I docenti di Inglese delle classi V sono invitati a segnalare entro il 27 aprile 2021 all'Ins. Orsini e
all'Ins. Nanni eventuali problematiche tecniche per la prova di Inglese.

Nel Plesso Gesmundo gli alunni di VB si recheranno fin dalla prima ora di lezione al II piano
nell'aula della classe IVB, gli alunni di VC si recheranno fin dalla prima ora di lezione al II
piano nell'aula della classe IVD; in dette aule si svolgerà tutta la giornata scolastica.
Gli alunni di IVB e IVD, solo nella giornata del 5 maggio, seguiranno le lezioni nell'aula al
primo piano rispettivamente della VB e VC.
Tutte le classi (IVB, IVD, VB, VC) rispetteranno i consueti orari di entrata ed uscita, e
utilizzeranno i consueti percorsi. I docenti in servizio nella mattinata del 4 avranno cura di mostrare
agli alunni l’aula in cui faranno lezione il giorno successivo.
Le classi per il giorno 5 rispetteranno i turni per la mensa, la merenda e il bagno dell’aula in cui
svolgeranno lezione. I docenti si informeranno sul refettorio assegnato alla classe di cui utilizzano
l’aula.
Si ricorda che non deve essere lasciato nulla sotto i banchi. Si sottolinea che né docenti né alunni
potranno recarsi nell’aula di appartenenza per qualsiasi motivo.

Giovedì 6 Maggio prova di Italiano (II e V primaria): i somministratori, insieme ai delegati del
Dirigente, si troveranno alle ore 7.45 presso i rispettivi plessi per l’apertura dei pacchi Invalsi e la
fascettatura dei fascicoli delle prove.
Le prove si svolgeranno:
•per le Classi II dalle ore 09.00 alle ore 10.30
•per le Classi V dalle ore 10.15 alle ore 12.30

Mercoledì 12 Maggio prova di Matematica (II e V primaria): i somministratori, insieme ai
delegati del Dirigente, si troveranno alle ore 7.45 presso i rispettivi plessi per l’apertura dei pacchi
Invalsi e la fascettatura dei fascicoli delle prove.
Le prove si svolgeranno:
•per le Classi II dalle ore 9.00 alle ore 10.30

•per le Classi V dalle ore 10.15 alle ore 12.30.
Per garantire lo svolgimento secondo le modalità stabilite a livello nazionale, nei giorni di prove
gli insegnanti saranno impegnati secondo il prospetto allegato e i cambi turno necessari.
I docenti di sostegno, che seguono bambini di II e V Primaria, dovranno essere presenti a tutte e tre
le prove; ove necessario, sarà apportato un cambio turno.
Roma, 22 aprile 2021
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

PROSPETTO PROVE/SOMMINISTRATORI
Classe

5 maggio (Inglese)
mercoledì

II A GG

6 maggio (Italiano)
giovedì
ORSINI/PIROLO
cambio turno

II B GG

PRESTA/RASTIELLO
II C GG

12 maggio (Matematica)
mercoledì
DI BATTISTA/PIROLO
cambio turno
PRESTA/ RASTIELLO
cambio turno
CRISPINO/MARTINI
cambio turno
DE NITTIS

II A MP

CRISPINO/MARTINI
DI SISTO
cambio turno
TUNDO/BIANCONE

CELOMMI/BIANCONE

II B MP

NANNI/PANZETTI

STEFANI/PAPALE

ISUFAJ/CUGINI

TOMAO/CUGINI
cambio turno
MATTIOLI/CASTELLANO
cambio turno

II D GG

V A GG

V C GG

TOMAO/CUGINI
cambio turno
MATTIOLI/CASTELLANO
cambio turno
AVAGLIANO/SCOLERI

FORTUNATO/CASTELLANO
cambio turno
TASSONE/SCOLERI

V D GG

MATARAZZO

MATARAZZO

V E GG

DI NUCCI/MARCHIONNE

CARDONE/MARCHIONNE

V A MP

LUPI/TILOTTA

NANNI/TILOTTA

V B MP

SORRENTI

CACCIOTTI

V B GG

AVAGLIANO/SCOLERI
CARDONE
entra alle 10:15
ROSICA +1h/MARCHIONNE
cambio turno
NANNI/TILOTTA
CACCIOTTI
cambio turno

