
 

                             
Circ. n. 267                                                                                                                      Schio, 29 aprile 2015  

 
Ai Docenti 

 
Scuola Primaria S. Benedetto 
Scuola Primaria Don Milani 
Scuola Primaria A. Manzoni 

 

OGGETTO: organizzazione Prove Invalsi – 6 e 7 maggio 2015 
 
Gentili Docenti, 
al fine di consentire il corretto svolgimento delle prove di cui all’oggetto, vi comunico le seguenti 
informazioni: 

- mercoledì 06 maggio alle ore 8.00, un delegato per plesso si recherà presso la presidenza per 
procedere insieme al sottoscritto all’apertura dei plichi ed all’etichettatura delle prove Preliminare di 
lettura (classe II) e di Italiano (classi II e V) 

- a seguire, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, svolgimento delle prove sia per le classi II che per le V con la 
seguente scansione:  

� classi II:  Prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi); 
                           Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45  

minuti).   

� classi V:  Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova d’Italiano. 
                    Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 

minuti). 

- giovedì 07 maggio alle ore 8.00, un delegato per plesso si recherà presso la presidenza per procedere 
insieme al sottoscritto all’apertura dei plichi ed all’etichettatura delle prove di Matematica (classi II e 
V) e del Questionario studente (classe V) 

- a seguire, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, svolgimento delle prove sia per le classi II che per le V con la 
seguente scansione:  

� classi II ore 9.00 – 10.00:  Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto 
le istruzioni – 45  minuti); 

� classi V ore 9.00 – 11.00:  Consegna al docente somministratore dei fascicoli della Prova di 
Matematica e del questionario studente. 

      Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75 minuti). 
Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti). 

 

L’individuazione dei docenti per la somministrazione (possibilmente docenti di un’altra classe e di un’altra 
materia) e la correzione verranno concordate assieme al docente referente di plesso; quest’ultima è utile che 
venga fatta in tempi brevi, diciamo al termine della settimana successiva. 
Vi invito inoltre ad attuare tutte le misure idonee a fare sì che le prove si svolgano nella maniera più serena 
possibile modificando, ove necessario, anche l’orario dell’intervallo. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. 
 

                                                F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Dott. Leopoldo Spinelli 
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