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OGGETTO: PROVE INVALSI anno scolastico 2021/2022: linee organizzative relative alla nomina dei somministratori.   
 
    In vista delle prove di rilevazione sugli apprendimenti organizzate dall’INVALSI per l’anno scolastico 2021/2022 nei 
giorni  05, 06 e 9 Maggio 2022 per le classi II e V della scuola primaria del nostro Istituto, si comunicano di seguito i 
nominativi dei docenti somministratori delle Prove.  
 
Data rilevazione: giovedì 05 maggio 2022 
 
– Prova di Inglese  (classi V) 

 

PLESSO Somministratori classi    V 

CASTROMURRO TIESO ANTONELLA                                    VA 

MONTANARO ROSA                                  VB                              

MARINA 
 

RIENTE GIUSEPPINA                                  VA 

GROSSO VINCENZA                                   VB 

LAISE ERRICO JOSEPHINE                                    VA 

SANGINETO LE CRETE ADDUCI DEBORA                                       VA 

 
Data rilevazione: venerdì  06  maggio 2022 
 
– Prova di Italiano  (Classi II) 
– Prova di Italiano    (classi V) 

 
 

PLESSO Somministratori classi     II Somministratori classi    V 

CASTROMURRO 
 

MONTANARO ROSA                               IIA MARINO IVANA                                                 VA 

MARINO IVANA                                       IIB TIESO ANTONELLA                                            VB                             

MARINA ALOIA MARIA                                           IIA MONTANARO ADELINA                                    VA  
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 IMPIERI FRANCESCA                               IIB SCAVELLA FALSIA                                               VB 

MOLLO ROSARIA                                     IIC            

LAISE ERRICO JOSEPHINE                                 IIA ERRICO JOSEPHINE                                            VA 

SANGINETO LE CRETE SORIA ROSANNA                                     IIA BITONTI MARIA                                                  VA 

 
 
Data rilevazione: lunedì  9 maggio 2022 
 
- Prova di matematica  (classi II)  
- Prova di matematica (classi V) 
 

PLESSO Somministratori classi      II Somministratori classi  V 

CASTROMURRO 
 

FIORILLO TIZIANA                                           IIA LANZA ADRIANA                                               VA 

MARINO IVANA                                               IIB TIESO ANTONELLA                                            VB       

MARINA 
 

MOLLO ROSARIA                                            IIA GIUGNATICO LUANA                                       VA 

CAPANO DANIELA                                          IIB IMPIERI ANTONIETTA                                      VB 

GROSSO VINCENZA                                        IIC  

LAISE CAIRO GEMMA                                               IIA ERRICO JOSEPHINE                                           VA 

SANGINETO LE CRETE LANUARA M. ROSA                                        IIA MANTUANO M. CLAUDIA                               VA 

 
 

PROVA DI INGLESE 
05 maggio 2022  svolgimento della prova delle classi V Primaria (Marina-Castromurro-Laise-Sangineto Le Crete):  
- ore 9.00 inizio della prova (reading):  

 durata effettiva sezione reading: 30 minuti  
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA se presenti): 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 se presenti): 15 minuti  

 ore 11.15 termine della prova 
 
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.). 
 

PROVA DI ITALIANO 
06 maggio 2022  svolgimento delle prove delle classi II Primaria (Marina-Castromurro-Laise-Sangineto Le Crete):  
 ore 9.00 inizio della prova:   

 durata effettiva: 45 minuti  
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA se presenti): 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 d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 
somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 

 
 06 maggio 2022  svolgimento della prova delle classi V Primaria (Marina-Castromurro-Laise-Sangineto Le Crete):  
- ore 10.15 inizio della prova:  

  durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande del Questionario 
Studente che si trovano al termine della prova d’Italiano  

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA se presenti): 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 12.10  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.). 
 

PROVA DI MATEMATICA  
09 maggio 2022  svolgimento della prova delle classi II Primaria (Marina-Castromurro-Laise-Sangineto Le Crete):  
 ore 9.00 inizio della prova:   

 durata effettiva: 45 minuti  
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA se presenti): 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 d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per l’organizzazione pratica della 
somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.). 
 
09  maggio 2022  svolgimento delle prove delle classi V Primaria (Marina-Castromurro-Laise-Sangineto Le Crete): 
- ore 10.15 inizio della prova:  

  durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle domande del Questionario 
Studente che si trovano al termine della prova di Matematica  

 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA se presenti): 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 12.10  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.). 
 
L’apertura dei plichi e la relativa etichettatura dei fascicoli verranno effettuate presso la Scuola Secondaria di primo 
grado alle ore 7:30 dalle insegnanti Turco Antonella, Guglielmelli Maria Adele, Brindisi Elena e Fiorillo Tiziana. Il 
trasporto dei plichi nel plesso di competenza  e la consegna ai colleghi somministratori saranno  curati dall’insegnante 
Brindisi Elena per il plesso Marina, Guglielmelli  Maria Adele per  il plesso Castromurro, Crociato Elena per il plesso 
Laise, Cauteruccio M.Maddalena per il plesso Sangineto Le Crete. 
Le prove saranno tabulate e caricate sul  modulo on line Invalsi secondo un calendario di prossima pubblicazione. 
 
Si comunica, infine, di voler adottare tutte le forme di flessibilità organizzativa per il buon esito delle prove in oggetto. 
Si allegano alla presente il Protocollo di  somministrazione e il Manuale del somministratore da consultare da parte dei 
docenti somministratori in modo approfondito prima della data prevista per le Prove. 
 
     
          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Prof.ssa Maria Bonanata  
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