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● Ai Docenti  

delle Scuole Primarie dell’IC di Bienno 

● Al Personale ATA 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 

Come da precedente Circolare (n° 175 del 24 Marzo 2021), si comunica che le classi II e V della Scuola 

Primaria svolgeranno le prove Invalsi, in formato cartaceo, secondo il calendario riportato nella tabella 

sottostante: 

 

IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA: 

- per contenere la diffusione dell’epidemia, il Docente somministratore sarà individuato tra i docenti 

di classe (solo per l’a.s. 2020/21), secondo le indicazioni prescrittive del Ministero; 

- al termine di ciascuna prova i fascicoli compilati dagli allievi dovranno essere lasciati in quarantena, 

quindi la correzione non avverrà nella giornata della somministrazione; 

- per ragioni di sicurezza, quest’anno non è previsto l’insegnante lettore per gli allievi disabili o DSA. 

Gli allievi disabili o DSA potranno fruire come misure compensative: 

• del sintetizzatore vocale (per questo riceveranno sempre il Fascicolo 5 poiché il file audio 

corrisponde sempre a questa versione della prova); 

• del terzo ascolto per la prova di listening; 

• di 15 minuti di tempi aggiuntivi. 

Inoltre non dovranno compilare il questionario studente allegato alle prove di italiano e matematica (solo 

per le classi quinte). 

 

Se un alunno fosse assente, il suo fascicolo regolarmente etichettato, va messo da parte. 

PROVA CLASSI DATA 
 

ORARIO 
 

DURATA 

Inglese 5A - 5B - 5C   Mercoledì 5 Maggio 8.45 
30 minuti (reading) 

30 minuti (listening) 

Italiano 
2A - 2B - 2C   

Giovedì 6 Maggio 
9.00 45 minuti 

5A - 5B - 5C   10.30 75 minuti 

Matematica 
2A - 2B - 2C   

Mercoledì 12 Maggio 
9.00 45 minuti 

5A - 5B - 5C   10.30 75 minuti 
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Qualora nella classe ci fossero degli alunni in DAD devono essere avvisati affinché non si colleghino 

durante la somministrazione delle prove. 

Il somministratore dovrà: 

- visionare il manuale e il protocollo di somministrazione che riceverà nei prossimi giorni; 

- assicurarsi che ciascun allievo riceva in modo corretto i materiali appositamente predisposti (dovrà 

consegnare la prova, avendo cura di controllare che il codice sul fascicolo corrisponda al codice e 

al nominativo riportato nell’elenco studenti);  

- alla fine della somministrazione, riordinare tutti i fascicoli (sia quelli compilati che quelli inutilizzati) 

in base al numero del codice studente secondo l’ordine dell’Elenco studenti e consegnarli alle 

insegnanti Ballerini Silvia per Bienno e Morandini Ilaria per Berzo Inf.  

In alcuni limitati casi la copertina dei fascicoli riporta erroneamente A.S. 2019-20. Si precisa che il 
contenuto dei fascicoli è corretto e che si tratta di un mero errore materiale da ignorare. 

PERSONALE IMPEGNATO NELLE VARIE FASI DELLE PROVE INVALSI 

INVALSI - INGLESE classe 5: MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 

• APERTURA PLICHI - ETICHETTATURA ore 7.30 presso la sede 

• Morandini Ilaria - Matarazzo Olga 

• FILE AUDIO ore 8.00 presso la sede 

• Pittino Riccardo per Bienno (collaboratore tecnico) 

• Morandini Ilaria per Berzo Inf. (sostituita sulla classe da Vaira Maruscha) 

Alle ore 8.30 circa gli incaricati designati ritireranno i fascicoli e il file audio presso la sede: 

Bienno: Pedretti Berzo: Morandini 

• SOMMINISTRAZIONE ore 8.45  

• 5°A docente somministratore: Bianchini Silvia   

              docente collaboratore: Pedretti Sara 

• 5°B docente somministratore: Mensi Debora 

              docente collaboratore: Pelamatti Eleonora 

• 5°C docente somministratore: Morandini Ilaria 

             docente collaboratore: Vaira Maruscha  

 

Visti gli intervalli scaglionati si chiede di svolgere prima la prova di ascolto (listening), per non avere rumori 

di disturbo e successivamente la prova di lettura (reading). Ogni prova dura 30 minuti e tra le due è 

prevista una pausa di 10-15 minuti, che si consiglia di ridurre a 5 minuti per non incorrere nell’intervallo 

delle altre classi. 

INVALSI – ITALIANO: GIOVEDÌ 6 MAGGIO 

• APERTURA PLICHI - ETICHETTATURA ore 7.30 presso la sede 

• Morandini Ilaria - Matarazzo Olga 



Alle ore 8.30 circa gli incaricati designati ritireranno i fascicoli e il file audio presso la sede: 

Bienno: Gazzoli Berzo: un collaboratore scolastico 

• SOMMINISTRAZIONE CLASSI 2°: ore 9.00   

• 2°A docente somministratore: Mella Claudia   

          docente collaboratore: Gazzoli Paola 

• 2°B docente somministratore: Bianchini Silvia 

docente collaboratore: Donina Andrea 

 

• 2°C docente somministratore: Gelfi Mariangela  

docente collaboratore: Bellesi Chiara 

• FILE AUDIO CLASSI 5° ore 9.45 presso la sede: Morandini Ilaria  

Alle ore 10.00 circa gli incaricati designati ritireranno i fascicoli e il file audio presso la sede: 

Bienno: Pelamatti Berzo: Morandini 

 

• SOMMINISTRAZIONE CLASSI 5°: ore 10.30  

• 5°A docente somministratore: Morandini Maria Pia  

  docente collaboratore: Magri Doriana 

• 5°B docente somministratore: Mensi Debora   

 docente collaboratore: Pelamatti Eleonora 

• 5°C docente somministratore: Vaira Maruscha 

docente collaboratore: Morandini Ilaria   

INVALSI – MATEMATICA: MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 

• APERTURA PLICHI - ETICHETTATURA ore 7.30 presso la sede 

• Matarazzo Olga – Morandini Ilaria (sostituita sulla classe Bellesi Chiara) 

Alle ore 8.30 circa gli incaricati designati ritireranno i fascicoli e il file audio presso la sede: 

Bienno: Pedretti Berzo: Morandini 

• SOMMINISTRAZIONE CLASSI 2°: ore 9.00   

• 2°A docente somministratore: Landrini Lucilla 

 docente collaboratore: Pedretti Sara 

  

• 2°B docente somministratore: Mella Claudia  

 

• 2°C docente somministratore: Morandini Ilaria  

 

• FILE AUDIO CLASSI 5° ore 9.45 presso la sede: Matarazzo Olga 



Alle ore 10.00 circa gli incaricati designati ritireranno i fascicoli e il file audio presso la sede: 

Bienno: Biasini Berzo: un collaboratore scolastico 

• SOMMINISTRAZIONE CLASSI 5°: ore 10.30   

• 5°A: docente somministratore: Mensi Debora   

               docente collaboratore: Biasini Bruna 

 

• 5°B: docente somministratore: Morandini Maria Pia   

             docente collaboratore: Pelamatti Eleonora 

• 5°C: docente somministratore: Morandini Ilaria   

 

Quest’anno le risposte date alle domande delle prove verranno corrette e tabulate, non più attraverso le 

maschere, ma attraverso un apposito modulo web. Tale lavoro verrà svolto dopo 48 ore dalla prova, per 

garantire maggiore sicurezza agli insegnanti designati. Per accedere al modulo web serviranno delle 

credenziali, per questo nei prossimi giorni verrà richiesto codice fiscale e indirizzo mail ai docenti 

designati. Tale incarico sarà attribuito agli insegnanti i cui nomi compaiono in grassetto nel prospetto 

sottostante. Nei prossimi giorni verranno fornite informazioni più dettagliate. 
 

• CORREZIONE E TABULAZIONE INGLESE: VENERDÌ 7 MAGGIO 

• 5° A - B ore 13.30: Bianchini Silvia e Pedretti Sara 

• 5° C ore 13.30: Vaira Maruscha e Morandini Ilaria 

 

• CORREZIONE E TABULAZIONE ITALIANO: LUNEDÌ 10 MAGGIO 

• 2° A - B ore 14.00: Landrini Lucilla e Noris Sergio   

• 2° C   ore 15.30: Gelfi Mariangela e Morandini Ilaria 

• 5° A - B ore 13.30: Mensi Debora e Donina Andrea 

• 5° C ore 13.30: Vaira Maruscha e Morandini Ilaria 

 

• CORREZIONE E TABULAZIONE MATEMATICA: VENERDÌ 14 MAGGIO 

• 2° A - B ore 14.15: Mella Claudia e Gazzoli Paola   

• 2° C ore 14.15: Morandini Ilaria e Baccanelli Monica  

• 5° A - B ore 14.30: Morandini Maria Pia e Biasini Bruna 

• 5° C ore 16.00: Morandini Ilaria e Baccanelli Monica 

La referente dell’Invalsi 
Morandini Ilaria        La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 
ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 

 


