MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
“Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri ”
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via degli Osci n. 1 04022 FONDI (LT) Tel. 0771531619 fax 0771531619
Codice Fiscale 90056200596 Codice Meccanografico LTIC85700L
email: ltic85700l@istruzione.it pec: ltic85700l@pec.istruzione.it

Fondi,

22/04/2021

C.I. n. 173
- Agli Alunni delle classi 2^e 5^ Primaria
- Ai Docenti delle classi 2^ e 5^
- Al Docente Coordinatore di Plesso
Alle Funzioni Strumentali Piera Valerio
e Di Fazio M. Grazia
- Ai Docenti Somministratori
- All’A.A . Silvestro Daniela
Al RE
Al DSGA
Scuola Primaria “Aspri” - Fondi
Scuola Primaria Sperlonga

OGGETTO: indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove INVALSI
a. s. 2020-2021
Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2020-2021
Date delle rilevazioni
 5 maggio 2021
Prova d’Inglese (classi V).
 6 maggio 2021
Prova di Italiano (classi II e V).
 12 maggio 2021:
Prova di Matematica (classi II e V);
Premessa
Le presenti indicazioni hanno lo scopo di esemplificare le modalità organizzative delle giornate in cui si
svolgeranno le prove INVALSI in modo che tutte le operazioni si realizzino nel migliore modo possibile per
gli studenti, per i docenti e per tutte le persone interessate. Tutti i docenti somministratori dovranno inoltre
leggere accuratamente il Protocollo di somministrazione allegato e caricato sul RE.
Si invitano i docenti a prestare particolare attenzione alle modalità di somministrazione della Prova
d’inglese. Essa prevede la presenza oltre al docente somministratore di un docente collaboratore di
supporto nella somministrazione della prova.
Si ricorda inoltre che le classi 2^ B e 5^ B del plesso di scuola Primaria “Aspri” di Fondi e le classi 2^ B e 5^ B
della scuola primaria di Sperlonga sono classi campione e, pertanto, le prove, in queste classi, saranno
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svolte in presenza di un osservatore esterno.

PRIMA GIORNATA: MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021 – PROVA D’INGLESE
Operazioni preliminari
Ore 7, 45 I docenti Valerio Piera e di Trocchio Anna provvedono a scaricare dall’area riservata alla
segreteria il seguente file:


file audio standard (unico) in formato .mp3, cosiddetto sound file, per la sezione
di ascolto (listening)
 (se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 per la sezione di lettura
(reading) riservata agli allievi disabili o DSA


(se richiesto) il file audio (unico) in formato .mp3 – terzo ascolto, cosiddetto
sound file, per la sezione di ascolto (listening) riservato agli allievi disabili o DSA
(avendo cura di assegnare loro sempre il fascicolo 5, in cui l’ordine delle domande
segue quello che lo studente ascolta nel file .mp3).

Provvedono inoltre a fare tante copie dei sound file audio standard su tanti supporti esterni
(chiavette USB) quante sono le classi quinte. Le chiavette saranno consegnate a ciascun docente
somministratore.
I file per le prove degli allievi disabili e DSA saranno caricati su postazioni mobili dotate di cuffia,
una per ogni alunno che esegue la prova differenziata.
Ore 8.00 i docenti somministratori, i docenti collaboratori e gli osservatori esterni presso l’ufficio di
Presidenza effettuano le seguenti operazioni, in ottemperanza del protocollo di sicurezza sanitaria:
 rimozione dei sigilli delle prove d’Inglese (reggette termosaldate incrociate e
involucro di plastica trasparente di tutte le classi della scuola)
 consegna al docente somministratore e al docente collaboratore (se previsto) di
ciascuna classe:
a) dei fascicoli della classe
b) dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola)
con il suo codice studente. L’elenco studenti è disponibile a partire dal
03/05/2021 nell’Area Riservata della Segreteria Scolastica alla voce
Scuola primaria – Strumenti a.s. 2020/2021
c) delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo
 etichettatura da parte del docente somministratore e del docente collaboratore
dei fascicoli (uno per allievo) della classe loro assegnata, avendo cura di assegnare
sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con l’ausilio del
file .mp3. E’ opportuno che la presente operazione sia eseguita con i guanti di
protezione.

I docenti collaboratori si assicurano che ogni classe in cui si svolge la prova disponga della
strumentazione adeguata e funzionante per lo svolgimento della prova di ascolto (listening).
Svolgimento della prova
ore 9.00 Inizio della prova di lettura (reading) che ha una durata effettiva di 30 minuti (più gli
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA).
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 il docente somministratore coadiuvato dal docente collaboratore (se presente) e
dall’osservatore esterno nelle classi campione, distribuisce a ciascun allievo il
proprio fascicolo avendo cura:
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo
sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non
abbiano lo stesso fascicolo
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se
prevista) per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova di lettura
(reading) mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa
tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5)

 svolgimento della prova di lettura (reading)
 terminata la prova di lettura (reading), il docente somministratore invita gli
studenti a lasciare sul banco il fascicolo alla pagina che riporta la seguente
frase “ORA FAI UNA BREVE PAUSA E RIPRENDI QUANDO TI SARA’ DETTO DI
FARLO”
 il docente somministratore invita gli studenti a fare la pausa e, insieme al
docente collaboratore (se previsto) si assicura che gli studenti non si
avvicinino al loro fascicolo
ore 10.00 – 10.15 Pausa
ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening) che ha una durata effettiva di 30 minuti più gli
eventuali 15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA
 gli studenti riprendono la prova utilizzando lo stesso fascicolo ricevuto per la
prova di lettura (reading)
 il docente somministratore ottiene il silenzio della classe e invita tutti gli studenti
all’ascolto della prova di listening, ricordando a ciascun allievo che:
a) ogni compito (task) di ascolto è ripetuto due volte; per gli allievi disabili o
DSA l’ascolto deve essere individuale in audiocuffia e ogni compito (task) di
ascolto è ripetuto tre volte
b) terminato il tempo previsto per il primo task il sound file passa
automaticamente al secondo task e poi al terzo e poi al quarto
c) dopo il secondo ascolto ciascun task non può più essere ascoltato
un’altra volta
d) il sound file fornisce anche le istruzioni delle modalità di risposta per
ciascun task
 il docente collaboratore (o il docente somministratore se da solo) avvia la
riproduzione del sound file
 svolgimento della prova di ascolto (listening)
 terminata la prova di ascolto (listening), il docente somministratore ritira il
fascicolo di ciascun studente, avendo cura che tutti gli allievi restituiscano il loro
fascicolo.

Ore 11.15 Termine della prova
Il tempo destinato alla prova d’Inglese è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
Durante la pausa (10.00-10.15) il docente collaboratore o il docente somministratore si assicura
che il sound file (file audio standard in formato .mp3) sia correttamente funzionante sullo
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strumento previsto per la sua riproduzione.
Conclusione della prova
Terminato il tempo per la prova di ascolto (listening), il docente somministratore si accerta di
avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente Scolastico (o suo delegato) per la loro
custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore.
Correzione della prova
La correzione della prova d’Inglese e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera sono a
cura del docente somministratore e saranno effettuati nella stessa giornata a partire dalle ore
14,00. Per le classi CAMPIONE la correzione delle prove avviene in presenza dell’osservatore
esterno ( ore 15,00 CLASSE CAMPIONE ASPRI )
Nota bene: nelle classi campione la correzione di tutte le prove e la relativa immissione dei dati
deve essere completata entro il 14 maggio 2021.
SECONDA GIORNATA: GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021– PROVA D’ITALIANO
Operazioni preliminari II PRIMARIA e V PRIMARIA
Ore 7, 45 I docenti Valerio Piera e di Trocchio Anna provvedono a scaricare dall’area riservata alla
segreteria il seguente file:


file audio in formato .mp3 (se richiesto) per l’ascolto in audiocuffia della
lettura della prova d’Italiano riservato agli allievi disabili o DSA, prodotto in
tante copie, quanti sono gli allievi interessati, da consegnare su un supporto di
memoria esterna a ciascun somministratore.
 Il file word fascicolo 5 (se richiesto) riservato agli alunni disabili o DSA,
prodotto in tante copie cartacee, quanti sono gli allievi interessati.
Ore 8.00 i docenti somministratori e gli osservatori esterni presso l’ufficio di Presidenza effettuano le
seguenti operazioni :
 rimozione dei sigilli delle prove d’Italiano (reggette termosaldate incrociate e
involucro di plastica trasparente per tutte le classi della scuola) alla presenza di
tutti i docenti somministratori
 consegna al docente somministratore di ciascuna classe:

a. dei fascicoli della classe
b. dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il
suo codice studente. L’elenco studenti è disponibile a partire dal 03/05/2021
nell’Area Riservata della Segreteria Scolastica alla voce Scuola primaria –
Strumenti a.s. 2020/2021
c. delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Italiano
e, nelle classi seconde CAMPIONE, della prova di Lettura. Si specifica che gli
allievi disabili o DSA non svolgono la prova di lettura (prova a tempo della
durata di 2 minuti che si svolge solo dopo la prova di Italiano solo nelle classi
campione)
 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli della classe loro
assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che
svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. E’ opportuno che la suddetta
operazione venga effettuato con guanti di protezione.
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Svolgimento della prova CLASSI II PRIMARIA (tra le 09,00 e le 10,30)
ore 9.00 inizio della prova d’Italiano che ha una durata effettiva di 45 minuti (più gli eventuali
15 minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA)
 il docente somministratore coadiuvato dal Docente collaboratore (se presente) e,
dall’Osservatore esterno, distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo d’Italiano
avendo cura:
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo
sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non
abbiano lo stesso fascicolo
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se
prevista) per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova d’Italiano
mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia
di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5 in cui l’ordine delle domande segue
quello che lo studente ascolta nel file mp3)
 distribuzione dei fascicoli e assegnazione ad ogni allievo del fascicolo sulla
cui etichetta è riportato il suo codice studente (controllare nell’elenco la
corrispondenza del codice)
 svolgimento della prova d’Italiano
 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli
d’Italiano della classe

Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
Solo nelle classi CAMPIONE
Ore 10,00-10,15 pausa (consigliata)
Ore 10,15 inizio della prova di Lettura (prova a tempo della durata di 2 minuti che si svolge dopo la prova
di Italiano). Il docente somministratore coadiuvato dall’Osservatore esterno distribuisce a ciascun allievo il
fascicolo della prova di lettura avendo cura di assegnare a ogni allievo il fascicolo sulla cui etichetta è
riportato il suo codice studente.
Dopo lo svolgimento della prova di Lettura, il Docente somministratore ritira il fascicolo di ciascuno
studente.
Il tempo destinato allo svolgimento delle prove (prova di Italiano e di Lettura) è comprensivo anche del
tempo necessario per l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli,
ecc)
Conclusione della prova d’Italiano
Terminato il tempo per la prova di Italiano e della prova di Lettura, nelle classi CAMPIONE, il docente
somministratore si accerta di avere ritirato tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente Scolastico (o suo
delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore.
Correzione della prova d’Italiano
La correzione della prova d’Italiano e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera sono a
cura del docente somministratore e saranno effettuati nella stessa giornata a partire dalle ore
14,00. Per le classi CAMPIONE la correzione delle prove avviene in presenza dell’osservatore
esterno ( ore 15,00 CLASSE CAMPIONE ASPRI ).
Nota bene: nelle classi campione la correzione di tutte le prove e la relativa immissione dei dati
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deve essere completata entro il 14 maggio 2021.

Svolgimento della prova CLASSI V PRIMARIA
ore 10.15 inizio della prova d’Italiano:
 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo
d’Italiano avendo cura:
a) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo
sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente
b) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non
abbiano lo stesso fascicolo
c) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se
prevista) per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova d’Italiano
mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che questa tipologia
di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5 in cui l’ordine delle domande segue
quello che lo studente ascolta nel file mp3)

–

 durata effettiva: 75 minuti più 10 minuti (totale 85 minuti) per la risposta alle
domande di background che si trovano al termine della prova d’Italiano (gli allievi
disabili o DSA sono dispensati dalla compilazione della parte relativa di
background )
 eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti
distribuzione dei fascicoli e assegnazione ad ogni allievo del fascicolo sulla cui
etichetta è riportato il suo codice studente (controllare nell’elenco la corrispondenza del
codice)
 svolgimento della prova d’Italiano
 ore 12.30 termine della prova
 terminata la prova d’Italiano, il docente somministratore ritira i fascicoli d’Italiano
della classe

Il tempo destinato alla prova d’Italiano è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
Conclusione della prova d’Italiano
Terminato il tempo per la prova di Italiano il docente somministratore si accerta di avere ritirato tutti i
fascicoli e li consegna al Dirigente Scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo sicuro. Il
materiale è posto in quarantena per 24 ore.
Correzione della prova d’Italiano
La correzione della prova d’Italiano e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera sono a
cura del docente somministratore e saranno effettuati nella stessa giornata a partire dalle ore
14,00. Per le classi CAMPIONE la correzione delle prove avviene in presenza dell’osservatore
esterno ( ore 15,00 CLASSE CAMPIONE ASPRI ) .
Nota bene: nelle classi campione la correzione di tutte le prove e la relativa immissione dei dati
deve essere completata entro il 14 maggio 2021.
TERZA GIORNATA: 12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA
Operazioni preliminari II PRIMARIA e V PRIMARIA
Ore 7, 45 I docenti Valerio Piera e di Trocchio Anna provvedono a scaricare dall’area riservata alla
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segreteria il seguente file:


file audio in formato .mp3 (se richiesto) per l’ascolto in audiocuffia della
lettura della prova di Matematica riservato agli allievi disabili o DSA, prodotto in
tante copie, quanti sono gli allievi interessati, da consegnare su un supporto di
memoria esterna a ciascun somministratore.
 Il file word fascicolo 5 (se richiesto) riservato agli alunni disabili o DSA,
prodotto in tante copie cartacee, quanti sono gli allievi interessati.
Ore 8.00 i docenti somministratori e gli osservatori esterni presso l’ufficio di Presidenza effettuano le
seguenti operazioni :
 rimozione dei sigilli delle prove di Matematica (reggette termosaldate incrociate e
involucro di plastica trasparente per tutte le classi della scuola) alla presenza di
tutti i docenti somministratori
 consegna al docente somministratore di ciascuna classe:

a. dei fascicoli della classe
b. dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la
corrispondenza del nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il
suo codice studente. L’elenco studenti è disponibile a partire dal 03/05/2021
nell’Area Riservata della Segreteria Scolastica alla voce Scuola primaria –
Strumenti a.s. 2020/2021
 delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo della prova di Matematica.
 etichettatura da parte del docente somministratore dei fascicoli della classe loro
assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che
svolgono la prova con l’ausilio del file .mp3. E’ opportuno che la suddetta
operazione venga effettuato con guanti di protezione.

Svolgimento della prova II PRIMARIA
ore 9.00 inizio della prova di Matematica che ha la durata effettiva di 45 minuti più eventuali 15
minuti di tempo aggiuntivo per gli allievi disabili o DSA.
 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di
Matematica avendo cura:
d) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo
sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente
e) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non
abbiano lo stesso fascicolo
f) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se
prevista) per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova di
Matematica mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che
questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5 in cui l’ordine delle
domande segue quello che lo studente ascolta nel file mp3)
 distribuzione dei fascicoli e assegnazione ad ogni allievo del fascicolo sulla
cui etichetta è riportato il suo codice studente (controllare nell’elenco la
corrispondenza del codice)
 svolgimento della prova di Matematica

7

Ore 10,15 termine della prova
Terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli di Matematica
della classe.
Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
Conclusione della prova d’Italiano
Terminato il tempo per la prova di Matematica il docente somministratore si accerta di avere ritirato
tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente Scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo
sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore.
Correzione della prova di Matematica
La correzione della prova di Matematica e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera
sono a cura del docente somministratore e saranno effettuati nella stessa giornata a partire
dalle ore 14,00. Per le classi CAMPIONE la correzione delle prove avviene in presenza
dell’osservatore esterno ( ore 15,00 CLASSE CAMPIONE ASPRI ) .
Nota bene: nelle classi campione la correzione di tutte le prove e la relativa immissione dei dati
deve essere completata entro il 14 maggio 2021.
Svolgimento della prova V PRIMARIA
ore 10.15 inizio della prova di Matematica:
 il docente somministratore distribuisce a ciascun allievo il proprio fascicolo di
Matematica avendo cura:
g) di seguire l’elenco studenti e che a ogni allievo sia assegnato il fascicolo
sulla cui etichetta è riportato il suo codice studente
h) di seguire la rotazione dei fascicoli in modo che due studenti vicini non
abbiano lo stesso fascicolo
i) che gli allievi disabili o DSA abbiano la strumentazione necessaria (se
prevista) per l’ascolto individuale in audiocuffia della prova di
Matematica mediante l’ausilio del file .mp3 (verificare con cura che
questa tipologia di allievi abbia ricevuto il fascicolo 5 in cui l’ordine delle
domande segue quello che lo studente ascolta nel file mp3)
 distribuzione dei fascicoli e assegnazione ad ogni allievo del fascicolo sulla
cui etichetta è riportato il suo codice studente (controllare nell’elenco la
corrispondenza del codice)
 svolgimento della prova di Matematica

Ore 12,30 termine della prova
 Terminata la prova di Matematica, il docente somministratore ritira i fascicoli
di Matematica della classe.
Il tempo destinato alla prova di Matematica è comprensivo anche del tempo necessario per
l’organizzazione pratica della somministrazione (distribuzione e ritiro dei fascicoli, ecc.).
Conclusione della prova di Matematica
Terminato il tempo per la prova di Matematica il docente somministratore si accerta di avere ritirato
tutti i fascicoli e li consegna al Dirigente Scolastico (o suo delegato) per la loro custodia in un luogo
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sicuro. Il materiale è posto in quarantena per 24 ore.
Correzione della prova di Matematica
La correzione della prova di Matematica e l’imputazione dei relativi dati nell’apposita maschera
sono a cura del docente somministratore e saranno effettuati nella stessa giornata a partire dalle
ore 14,00. Per le classi CAMPIONE la correzione delle prove avviene in presenza dell’osservatore
esterno ( ore 15,00 CLASSE CAMPIONE ASPRI )
Nota bene: nelle classi campione la correzione di tutte le prove e la relativa immissione dei dati
deve essere completata entro il 14 maggio 2021.
NOTA BENE: Per l’inserimento dei dati si veda “IL MANUALE DI ISTRUZIONI DEL MODULO ON LINE PER
L’INSERIMENTO, L’ACQUISIZIONE E LA TRASMISSIONE DELLE RISPOSTE DEGLI ALLIEVI” presente nell’Area
Riservata alla Segreteria Scolastica, disponibile per l’incaricato per l’inserimento delle risposte e per
l’osservatore esterno a partire dal giorno di inizio delle Prove Invalsi.
SCUOLA PRIMARIA ASPRI
Inglese 05 maggio 2021
ore 07,45 - 11,15

Classe

Somministratori
FORTE ROBERTA
VALERIO PIERA
LOMBARDI ITALIA

5A
5B
5C

CIMA STEFANIA

5D

Italiano 06 maggio 2021
ore 07,45 - 10,15

Classe

Somministratori
BUTTARO ANTONELLA
DI TROCCHIO ANNA
QUERINO IALONGO

Matematica 12 maggio 2021
ore 07,45 - 10,15
Somministratori
BUTTARO ANTONELLA
DI TROCCHIO ANNA
QUERINO IALONGO

Collaboratore

2A
2B
2C

Classe

2A
2B
2C

IALONGO QUERINO

Italiano -06 maggio 2021
Ore 10.15 - 12.30
Somministratori
FORTE ROBERTA
VALERIO PIERA
LOMBARDI ITALIA
CIMA STEFANIA

Matematica12 maggio 2021
Ore 10.15- 12.30
Somministratori
FORTE ROBERTA
VALERIO PIERA
LOMBARDI ITALIA
CIMA STEFANIA

Classe

5A
5B
5C
5D

Classe

5A
5B
5C
5D
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SPERLONGA CAPOLUOGO

PROVA INGLESE 05/05/2021
ore 07:45-11:15
Somministratori

Collaboratori

Classe V A LOMBARDI GABRIELLA

VIGNOTTO ANGELA

Classe V B PAPA MARIA

PROVA ITALIANO 06/05/2021
Classe II A
Classe II B
Classe V A
Classe V B

CLASSE
- ore 9:00-10:15
- ore 9:00-10:15
- ore 10.15- 12.30
- ore

INSEGNANTI SOMMINISTRATORI
CIANO PATRIZIA
MASIELLO ELISABETTA
LOMBARDI GABRIELLA
PAPA MARIA
PROVA MATEMATICA 12/05/2021

Classe II A
Classe II B
Classe V A
Classe V B

CLASSE
- ore 9:00-10:15
- ore 9:00-10:15
- ore 10.15- 12.30
- ore 10.15- 12.30

INSEGNANTI SOMMINISTRATORI
CIANO PATRIZIA
MASIELLO ELISABETTA
LOMBARDI GABRIELLA
PAPA MARIA

Partecipazione prova alunni BES
Si precisa che per la partecipazione alla prova degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell’art 3 c.1 e c.3
della Legge 104/92, la prova potrà essere predisposta dal docente di sostegno in relazione al PEI ed in tal
caso non sarà inclusa nei dati della classe. Agli alunni con DSA certificata ai sensi della L.170 saranno
concesse le misure compensative e dispensative previste nel PDP ed i risultati della prova saranno inclusi nei
dati della classe.
Correzione elaborati
La correzione a cura dei somministratori avverrà secondo le modalità ed i tempi sopra riportati. I docenti
somministratori di seguito indicati saranno coadiuvati dai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico
ins.Papa M. e ins. Di Trocchio Anna.
Fondi
2A
2B
2C
5A
5B
5C
5D

BUTTARO ANTONELLA
DI TROCCHIO ANNA
QUERINO IALONGO
FORTE ROBERTA
VALERIO PIERA
LOMBARDI ITALIA
CIMA STEFANIA
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Sperlonga
2A
2B
5A
5B

CIANO PATRIZIA
MASIELLO ELISABETTA
LOMBARDI GABRIELLA
PAPA MARIA

Per la correzione delle prove e l’inserimento dei dati il DSGA provvederà ad organizzare il servizio dei
collaboratori scolastici per garantire l’apertura delle sedi di Fondi e di Sperlonga.
Confido nella collaborazione di tutti: alunni, docenti e genitori per affrontare con serietà, correttezza ed
impegno questa ulteriore prova in un periodo così delicato per tutta la scuola.
Buon lavoro!

L A DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Adriana IZZO
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/199)
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