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Decreto N. 181 
 
Visto il TU 297 e il CCNL vigente 

 
Il Dirigente Scolastico 

Viste la normativa in materia di valutazione degli apprendimenti 
Preso atto del contenuto delle note pubblicate sul sito dell’INVALSI 
Considerate le esigenze organizzative degli orari di servizio 
Preso atto delle esperienze professionali dei docenti 

ASSEGNA 
ai docenti in elenco l’incarico di docenti somministratore delle prove INVALSI per gli alunni delle 
classi seconde e quinte delle scuole primarie di questo Istituto. 
Gli insegnanti nominati somministratori delle prove prenderanno visione dei documenti di 
riferimento pubblicati sul sito Invalsi e allegati alla circolare precedente, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni date nel manuale del Somministratore 

5 maggio 2021: PROVA DI INGLESE – classi V^ 

Parte 1 ‐ comprensione della lettura (reading); 
Parte 2 ‐ comprensione dell’ascolto (listening); 

 
– ore 8.30 istruzioni sulle modalità di svolgimento 
– 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): il file audio già composto prevede il terzo ascolto e 
di conseguenza del tempo aggiuntivo 

– ore 11.15 termine della prova 
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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.). 

 
Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

 
8,30‐11,15 

Buon Pastore 
Cristo Re 

V A Foti Natalia  
Cinconze Paola V B Ferro Caterina 

V C Mollisi Annamaria 

6 maggio 2021: PROVA di ITALIANO classi II^ e V^ 
 

CLASSI II^ 
– ore 8.45 istruzioni sulle modalità di svolgimento 
– 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 
 

Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

8,30‐10,30 Buon Pastore 
Cristo Re 

Classe II A Foti Natalia  
Speziale Classe II B Ferro Caterina 

Classe II C Algeri Sabrina 
 

CLASSI V^ 
– ore 9.00 inizio della prova: 

- durata effettiva: 75 minuti più 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande 
di background12 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 SIDI13 riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per 
la somministrazione; 

– ore 10.15 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.). 

 
Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

 
8.30‐10.15 

Buon Pastore 
Cristo Re 

V A Cinconze Paola  
Bosurgi Laura V B Palmeri Raquela 

V C Catanzaro Marianna 



12 MAGGIO 2021 – PROVA di MATEMATICA classi II^ e V^ 
 

CLASSI II^ 
 

– 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.) 

 
Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

8,30 
10,00 

 
Buon Pastore 
Cristo Re 

II A Ferro Caterina  

Speziale II B Algeri Sabrina 

II C Foti Natalia 
 

CLASSI V^ 

– ore 9.00 inizio della prova: 
- durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti per quesiti questionario studente 
- 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 10.15 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.) 

 
 
 

Orario Scuola classe Somministratore Sostituto 

 
8.30‐10.15 

 
Buon Pastore 
Cristo Re 

V A Catanzaro Marianna  
Bosurgi Laura V B Cinconze Paola 

V C Palmeri Raquela 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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