
 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria classi 2^ e 5^ 

Ai Docenti FF.SS. Area n. 6 

 “Autovalutazione – Piano di Miglioramento – INVALSI” 

Ai Docenti Somministratori/Trascrittori 

Ai Docenti Collaboratori 

Ai Responsabili di plesso – Scuola Primaria 

e, p.c. A tutti i Docenti 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web 

 

    Oggetto:   SNV 2019: Prove INVALSI standardizzate Scuola Primaria classi II e V – Convocazione riunione organizzativa. 

 

In vista dell’appuntamento ministeriale per lo svolgimento delle prove INVALSI nelle classi seconde e quinte del nostro 

Istituto, in calendario per il  

- 3 maggio 2019 prova d’Inglese (classi V) 

- 6 maggio 2019 prova di Italiano (classi II e V) 

- 7 maggio 2019 prova di Matematica (classi II e V) 

si comunica che i docenti come indicato nella Circ. interna n. 159 del 04/04/2019, saranno coinvolti in qualità di 

somministratori e trascrittori dei risultati. 
 

I Docenti FF. SS. Area n. 6 Inss. Ciarpella L. e Del Prete D., e i Responsabili di plesso di Scuola Primaria, saranno 

impegnati, ciascuno nel proprio plesso di servizio, quali collaboratori, nella fase organizzativa e nell’assistenza durante 

la somministrazione delle prove e nella trascrizione dei risultati. 

Gli intestatari della presente e i docenti somministratori, sono convocati il giorno martedì 09 aprile alle ore 17.00 

presso la sede di Dirigenza per un incontro di carattere organizzativo e per ricevere le necessarie istruzioni circa le 

modalità di svolgimento delle prove INVALSI a.s. 2018-2019. 
 

Nello specifico, durante l’incontro saranno approfonditi i seguenti argomenti: 

1. Analisi Protocollo di somministrazione prove INVALSI 2019; 

2. La prova INVALSI d’Inglese per la quinta Primaria: caratteristiche e svolgimento; 

3. Modalità di partecipazione alle giornate di prove per gli alunni con BES; 

4. Elaborazione prove differenziate; 

5. Analisi schema organizzativo delle tre giornate; 
 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le SS.LL. sono invitate a comunicare alla Scrivente entro e non oltre 

venerdì 12 aprile c.a., le motivazioni della proposta, le eventuali adozioni per tali alunni, di dispense e/o 

differenziazioni nell’esecuzione delle prove, in maniera da personalizzare per ciascuno la partecipazione alle giornate. 

Nel raccomandare di attenersi a quanto predisposto dal Protocollo di somministrazione prove INVALSI 2019, si 

rimandano le SS.LL. ad una attenta lettura dei materiali pubblicati nella Sezione INVALSI presente nel sito dell’Istituto, 

nonché alla costante consultazione del sito web dell’INVALSI. 
 

Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente. 
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