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Ai docenti delle classi  

seconde e quinte 
                                                                                                                                                                     

Oggetto: Comunicazione svolgimento prove Invalsi a.s. 2021/2022                                                                                                                                                     

 

Cari colleghi in allegato il calendario per la somministrazione e la tabulazione delle prove 

Invalsi a.s. 2021/2022 previste per le classi seconde e quinte. 

 

5 maggio 2022 - PROVA DI INGLESE PER LE CLASSI V 
  Ore 9.00: inizio della prova di lettura (reading), che ha una durata effettiva di 30 minuti (più 

gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

 

10:00 - 10.15 pausa 

 

Ore 10.15: inizio della prova di ascolto (listening), che ha una durata effettiva di 30 minuti 

(più gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

 

Ore 11.15: termine della prova 

 

*Il tempo destinato allo svolgimento della prova di inglese (reading e listening) è comprensivo 

anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione 

e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

*SI RICORDA che i fascicoli devono essere distribuiti e ritirati seguendo l’ordine 

dell’ELENCO STUDENTI. 

 

Docenti somministratori 

5 A     FALCONE ANNAMARIA 

5 B     VASSALLO VERONICA 

5 C    DE FILIPPIS ANDREANA 

5 RODARI   DI PASQUALE ROSA  
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6 MAGGIO 2022 - PROVA DI ITALIANO CLASSI II E V 
 

CLASSI SECONDE   

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.30) 

Ore 9.00: inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA) 

* Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

2 A   CUTOLO CARMELA 

2 B   PINTO ANNUNZIATA 

2 C   SANTORO CIRO 

2 D   FAINO GERARDINA 

2 RODARI   SANTORO PIA 

 

CLASSI QUINTE 

 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 11.30) 

Ore 9:00 inizio della prova di Italiano, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 minuti 

(totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al termine della 

prova d’Italiano e da cui gli allievi disabili o DSA sono dispensati. Per gli allievi disabili o 

DSA ai 75 minuti standard bisogna aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

* Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

5 A     FALCONE ANNAMARIA 

5 B     VASSALLO VERONICA 

5 C     DE FILIPPIS ANDREANA 

5 RODARI    DI PASQUALE ROSA   
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9 MAGGIO 2022- MATEMATICA CLASSI II E V 

 
CLASSI SECONDE 

 

Svolgimento della prova (tra le 9.00 e le 10.15) 

Ore 9.00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli 

eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA). 

* Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

2 A   SANTORO CIRO 

2 B   PINTO ANNUNZIATA 

2 C   CUTOLO CARMELA 

2 D   CIRILLO CONSIGLIA 

2 RODARI   PANICO MARIA 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

Svolgimento della prova (tra le 9:00 e le 11.30)  

Ore 9:00: inizio della prova di Matematica, che ha una durata effettiva di 75 minuti più 10 

minuti (totale 85 minuti) per rispondere alle domande del questionario che si trovano al 

termine della prova di Matematica. Per gli allievi disabili o DSA ai 75 minuti bisogna 

aggiungere gli eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo. 

* Il tempo destinato allo svolgimento della prova è comprensivo anche del tempo necessario 

per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli ecc.). 

 

DOCENTI SOMMINISTRATORI 

5 A     FALCONE ANNAMARIA 

5 B     VASSALLO VERONICA 

5 C     DE FILIPPIS ANDREANA 

5 RODARI   DI PASQUALE ROSA 

 

*SI RICORDA che i fascicoli devono essere distribuiti e ritirati seguendo l’ordine 

dell’ELENCO STUDENTI. 

Al termine della prova i fascicoli saranno ritirati dai docenti somministratori in osservanza del 

protocollo covid e resteranno in quarantena per 24 ore. 
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LA TABULAZIONE avverrà presso il plesso Perlasca, in prosieguo, dopo l’orario 

scolastico, e si svolgerà nei giorni STABILITI dall’Invalsi secondo un calendario diverso da 

regione a regione. 

Per la regione Campania le date definite per la tabulazione sono: 

13 maggio – 16 maggio - 17 maggio 

 
Saranno impegnati in tali operazioni tutti i docenti delle classi seconde e quinte: 

Cutolo, Pinto, Santoro C., Stanzione, Rizzo, Carratù, Falcone, Vassallo,  

De Filippis, Esposito, Palumbo Siano, Migliorino, Senatore, Ascolese, Magliano,  

Zingaropoli, Di Pasquale, Panico, Santoro Pia, Budetta. 

 

Nei giorni 5 - 6 e 9 maggio le docenti responsabili di plesso Aliberti Teresa e Elisabetta 

Telemaco, la referente Invalsi Giuseppina Esposito e la responsabile Invalsi per il plesso 

Rodari Di Pasquale Rosa sono convocate alle ore 7.45 in presidenza per le attività preliminari 

necessarie allo svolgimento delle prove: 

-rimozione dei sigilli delle prove di inglese, italiano e matematica delle classi seconde e quinte; 

-etichettatura e consegna dei fascicoli. 

 

I docenti delle classi seconde e quinte sono pregati di leggere con attenzione il 

protocollo di somministrazione inviato dalla referente Invalsi sulla mail .edu 

e di prendere nota dei calendari di somministrazione e tabulazione contenuti 

nella presente circolare. 
La presente circolare vale come ordine di servizio. 

                                                                                                 

                                                                                                  La Referente Invalsi 

                                                                                                  Giuseppina Esposito 

                                 
 


