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   ISTITUTO COMPRENSIVO  DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“C. Salutati – A. Cavalcanti” 
Piazza A. Moro, 1   -   51011  BUGGIANO    PT 

Tel. 0572-32018  -  Fax  0572-318283 - C.F.:  81003470473 
ptic81900g@istruzione.it  – ptic81900g@pec.istruzione.it   - www.istitutosalutaticavalcanti.it 

 
Circolare n 61                                                                                          Buggiano, 18 aprile 2019 
Prot1639/B20                                                                  
                                                                                                          Alle docenti Scuola Primaria 
                                                                                                                                 Alla prof.ssa Mori         
OGGETTO: Prove INVALSI scuola primaria 2019 
 
Le prove INVALSI 2019 nella scuola primaria si svolgeranno nei giorni 3, 6 e 7 maggio. A questo 
proposito le docenti della primaria avviseranno delle date i genitori degli alunni con annotazione sul 
diario e con esposizione della presente circolare.  
Nell’avviso si avrà cura di raccomandare ai genitori che i bambini siano dotati per la prova di 
matematica di RIGHELLO, SQUADRA, COMPASSO, GONIOMETRO per poter svolgere al meglio la 
prova di matematica. 
 
 GIORNO 3 MAGGIO   (prova INGLESE  classi V) 
Docenti COLLABORATORI Basso, Cordoni, Mori, Genovese 
Docenti SOMMINISTRATRICI classi QUINTE  Lari, Mazzaccheri, Menichetti, Pisto 
Docenti di SOSTEGNO Lattanzi, Erbucci 
 
 GIORNO 3 MAGGIO 2019  OPERAZIONI PRELIMINARI: alle ore 8,00 si troveranno in presidenza le 
docenti Mori,  Borracchini, Lari, Mazzaccheri, Sandrelli e  l’ass. amm.vo D. Cavaliere per l’apertura dei 
plichi, la predisposizione dei fascicoli con l’etichettatura e la consegna degli elenchi alunni e dei 
fascicoli ai somministratori  
 
Esecuzione prova INGLESE classi quinte :  
Alle ore 8,30 nelle classi quinte entreranno le docenti somministratrici sopra indicate che resteranno 
nelle classi fino alle ore 11,15, termine della prova.  La docente di sostegno porterà i bambini a lei affidati 
in altro locale.  
Le prove saranno somministrate come segue: 
ore 9,00 – 9,15: consegna fascicoli e lettura istruzioni  
ore 9,15 – 9,45: esecuzione prova di reading (30 minuti; ore 10,00 per DSA) 
ore 10,00 – 10,15: pausa   
ore 10,15: inizio prova di listening 
ore 10,45: termine prova (ore 11.00 per DSA) 
 
GIORNO 6 MAGGIO  ( prova italiano II e V classi) 
Docenti SOMMINISTRATRICI classi SECONDE Cecchi C., Cecchi P., Di Vita, Sandrelli 
Docenti SOMMINISTRATRICI classi QUINTE  Lari, Mazzaccheri, Menichetti, Pisto 
Docenti di SOSTEGNO Monti (classe II), Lattanzi, Erbucci (classi V) 
 
 GIORNO 6 MAGGIO 2019  OPERAZIONI PRELIMINARI: alle ore 8,00 si troveranno in presidenza le 
docenti Mori, Borracchini, Lari, Mazzaccheri, Sandrelli e  l’ass. amm.vo D. Cavaliere per l’apertura dei 
plichi, la predisposizione dei fascicoli con l’etichettatura e la consegna degli elenchi alunni e dei 
fascicoli ai somministratori  

mailto:ptic81900g@istruzione.it
mailto:ptic81900g@pec.istruzione.it
http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/


 2 

 
Esecuzione prova lettura e prova di italiano classi seconde:  
Alle ore 8,30 nelle classi seconde entreranno le docenti somministratrici sopra indicate che resteranno 
nelle classi fino alle ore 12,00 oltre il tempo di esecuzione delle prove. La docente di sostegno porterà i 
bambini a lei affidati in altro locale.  
Le prove saranno somministrate come segue: 
ore 8,45 – 9,00: consegna fascicoli e lettura istruzioni  
ore 9,00 – 9,45: esecuzione prova di italiano (45 minuti; ore 10.00 per DSA)  
 
Esecuzione prova di italiano classi quinte:  
Alle ore 8,30 circa entreranno le docenti somministratrici sopra indicate che resteranno nelle classi fino 
alle ore 12,00. La docente di sostegno porterà i bambini a lei affidati in altro locale. 
Le prove saranno somministrate come segue: 
ore 10,00: consegna dei fascicoli e lettura istruzioni. 
ore 10,05: inizio prova con durata di 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) 
ore 11,40: termine prova (per D.S.A. 11,55) 
Le classi V anticiperanno la ricreazione prima delle ore 10,00. 
 
GIORNO 7 MAGGIO   (prova matematica II classi e  V classi ) 
Docenti SOMMINISTRATRICI classi SECONDE Biagini, Bonciolini, Di Vita, Sandrelli 
Docenti SOMMINISTRATRICI classi QUINTE  Lari, Mazzaccheri, Menichetti, Pisto 
Docenti di SOSTEGNO Monti (classe II),  Lattanzi, Erbucci (classi V) 
 
7 MAGGIO 2019  OPERAZIONI PRELIMINARI: alle ore 8,00 si troveranno in presidenza le docenti 
Mori, Borracchini, Lari, Pisto, Sandrelli e  l’ass. amm.vo D. Cavaliere per l’apertura dei plichi, la 
predisposizione dei fascicoli con l’etichettatura e la consegna degli elenchi alunni e dei fascicoli ai 
somministratori  
 
Esecuzione prova matematica classi seconde:  
Alle ore 8,45 nelle classi seconde entreranno le docenti somministratrici sopra indicate che resteranno 
nelle classi fino alle ore 12,20 oltre il tempo di esecuzione delle prove. La docente di sostegno porterà i 
bambini a lei affidati in altro locale.  
Le prove saranno somministrate dalle ore 9,00 alle ore 10,00 come segue: 
ore 8,45 – 9,00: consegna fascicoli e lettura istruzioni 
ore 9,00 – 9,45:  esecuzione prova con tempo di 45 minuti (ore 10,00 per DSA) 
 
Esecuzione prova di matematica classi quinte:  
Alle ore 8,45   entreranno le docenti somministratrici sopra indicate che resteranno nelle classi fino alle 
ore 12,00. La docente di sostegno porterà i bambini a lei affidati in altro locale. 
Le prove saranno somministrate come segue: 
ore 10,00: consegna fascicoli e lettura istruzioni  
ore 10,05: inizio prova con durata di 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) 
ore 11,40: termine prova (ore 11,55  per D.S.A.) 
Le classi V anticiperanno la ricreazione prima delle ore 10,00. 
           
Le modalità di gestione dei fascicoli compilati e la loro correzione sarà concordata con la prof.ssa Mori, 
funzione strumentale per l’Autovalutazione, e con la docente Borracchini, delegata dalla dirigente come 
responsabile delle operazioni per la scuola primaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dr.ssa Manila Cherubini)                       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


