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Comunicazione docenti sc. primaria
Varese , 21/04/2021
Ai Docenti Interessati
p.c. al personale ATA dei plessi di primaria

Scuole Primarie
Si trasmettono le indicazioni operative per il buon svolgimento delle prove INVALSI previste per le
classi seconde e quinte della Scuola Primaria nei giorni 5 maggio mercoledì (inglese cl. V) 6
maggio giovedì (italiano cl. II – V) e 12 maggio mercoledì 2021(matematica cl.II – V).


I materiali saranno ritirati dalle referenti di plesso a partire da lunedì 3 Maggio dalle
12.00

Docenti coinvolti nelle attività relative alle prove INVALSI
Mercoledì 5 maggio- Inglese
Giovedì 6 maggio – Italiano
Mercoledì 12 maggio - Matematica
DOCENTI SOMMINISTRATORI

2^A GALILEI

Pintori Vergani

5^A GALILEI

Galbusera Colatrella

2^A LOCATELLI

Cioccio Ardizzone

2^ B LOCATELLI

Bruno Seminara

5^A LOCATELLI

Gallo Manzari

2^ SETTEMBRINI

De Falco Canneto

5^ SETTEMBRINI

Ferrara Paridi

2^ CANETTA

Ceccon Manieri

5^ CANETTA

Dalla Fiore Scarfò



Docenti per correzione/tabulazione (muniti di chiavette USB UNA PER PER OGNI TEAM
CL. 2^ E 5^ dove salvare le maschere una volta compilate). Le maschere su cui lavorare
saranno scaricate dall’ufficio di segreteria e dovranno essere salvate sulle chiavette.
Ogni referente di plesso provvederà al ritiro c/o la segreteria prima dell’inizio della
correzione
È opportuno verificare che nel plesso siano presenti sufficienti computers dotati di
microsoft office.

Le correzioni degli elaborati possono essere fatte in autonomia organizzativa presso le
sedi dei plessi. Si ricorda il distanziamento fisico tra le persone che correggono e l’uso dei
DPI con la frequente igienizzazione delle mani.
L’inserimento dei dati nella maschera verrà svolto da una sola docente per classe, con
l’aiuto di una collega che detta, evitando l’utilizzo del PC da parte di più persone.
“Galilei ” Somministratori + Tedde, Bottegal
“Locatelli ” Somministratori + Lentà, Gigliotti
“Settembrini” Somministratori + Perez
“Canetta ” Somministratori + Faga, Tosetto
Come da Protocollo di somministrazione già inviato, i somministratori dovranno essere presenti nei
propri plessi alle ore 8.00 per l’etichettatura dei fascicoli e le prove inizieranno:



Prova di inglese ore 9.00 Lettura – ore 10,15 Ascolto



Prova di italiano classe II e V ore 9.00



Prova di matematica cl. II e V ore 9.00

Tutti gli insegnanti coinvolti sono tenuti a documentarsi leggendo con attenzione il materiale che
verrà inviato via mail. Il materiale sarà inviato dopo l’incontro formativo a cui parteciperà la
dirigente scolastica in cui è possibile che verranno date indicazioni particolari di svolgimento delle
prove Invalsi.
Si precisa che la tabulazione dei dati avverrà esclusivamente per via telematica.
Si precisa che gli alunni DSA parteciperanno alle prove. Si avvisa che saranno a disposizione, nelle
giornate delle prove, i file mp3 per eventuale utilizzo per gli alunni DSA.

F.to Il Dirigente Scolastico
Silvia Sommaruga

