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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente 

Scuola Primaria – Tutti i Plessi 

 

Ai Responsabili di Plesso Scuola Primaria  

 

Alla Commissione Oraria 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 

 

Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2017/2018. Prova di Italiano classe II e V del 09.05.2018. 

 

 La prova INVALSI d’Italiano si svolgerà mercoledì 9 maggio 2018.  

 

Nelle Classi II essa avrà inizio alle ore 9:00 e avrà la una durata effettiva di 45 minuti. Quest’anno 

la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria.  

La modalità di somministrazione è quella cartacea e il materiale informativo, comprendente le 

caratteristiche della prova, il suo svolgimento e il protocollo di somministrazione, è pubblicato sul 

sito della scuola www.terzocircoloangri.gov.it, link INVALSI. 

 I docenti somministratori della prova di Italiano per le classi II sono: 

Plesso Dante Alighieri: 

 classe 2° sez. A: docente R. Guarnaccia 

 classe 2° sez. B: docente G. Ventre 

 classe 2° sez. C: docente N. Salzano 

Plesso Via Lazio: 

 classe 2° sez. A: docente L. Ingenito 

 classe 2° sez. B: docente G. Lombardo 

Plesso Via Nazionale: 

 classe 2° sez. A: docente T. Ferraioli 

 classe 2° sez. B: docente M.M. Capone 

 I docenti somministratori sono convocati il giorno 9 maggio p.v. alle ore 8:00 negli Uffici di 

Segreteria per le operazioni di consegna del materiale. 

 La correzione delle prove verrà fatta dai docenti di Italiano delle classi interessate, che 

provvederanno, altresì, alla trasmissione dei dati.  La griglia di correzione verrà consegnata agli 

stessi dalla Sig.ra Antonietta Perino presso gli Uffici di Segreteria (già a partire dalle ore 13 del giorno 

9.05.2018). 

 Ogni eventuale cambiamento dovrà essere comunicato ai Responsabili di Plesso Scuola 

Primaria e concordato con la scrivente entro e non oltre il giorno 8 maggio p.v. 
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Nelle Classi V essa avrà inizio alle ore 10:15 e avrà la una durata effettiva di 95 minuti (75 più 20), 

fino alle 12:05. Il tempo è comprensivo di quello necessario all’organizzazione pratica della 

somministrazione. Il materiale informativo, comprendente le caratteristiche della prova, il suo 

svolgimento e il protocollo di somministrazione, è pubblicato sul sito della scuola 

www.terzocircoloangri.gov.it, link INVALSI. 

 I docenti somministratori della prova di Italiano per le classi V sono: 

Plesso Dante Alighieri: 

 classe 5° sez. A: docente S. Auricchio 

 classe 5° sez. B: docente V. Smaldone 

Plesso Via Lazio: 

 classe 5° sez. A: docente A. Scognamiglio 

 classe 5° sez. B: docente E. Amodio 

Plesso Via Nazionale: 

 classe 5° sez. A: docente C. D’Aniello 

 classe 5° sez. B: docente C. Forgione 

 I docenti somministratori sono convocati il giorno 9 maggio p.v. alle ore 8:00 negli Uffici di 

Segreteria per le operazioni di consegna del materiale. 

 La correzione delle prove verrà fatta dai docenti di Italiano delle classi interessate, che 

provvederanno, altresì, alla trasmissione dei dati.  La griglia di correzione verrà consegnata agli 

stessi dalla Sig.ra Antonietta Perino presso gli Uffici di Segreteria (già a partire dalle ore 13 del giorno 

9.05.2018). 

 Ogni eventuale cambiamento dovrà essere comunicato ai Responsabili di Plesso Scuola 

Primaria e concordato con la scrivente entro e non oltre il giorno 8 maggio p.v. 
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