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Oggetto: trasmissione del calendario prove INVALSI – a.s. 2016-2017 e Organizzazione 

Si comunica il calendario della somministrazione delle prove INVALSI per l’a.s. 2016-2017: 

Scuola Primaria 

03.05.2017 - Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V 
primaria  

05.05.2017 - Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la 
classe V primaria 

Sul sito INVALSI nell’area Materiale informativo sono consultabili i seguenti 
documenti: 

• Date, tempi e successione di svolgimento delle prove INVALSI 2017 

• Svolgimento prove INVALSI 2017 – Indicazioni per il Dirigente 

• Indicazioni per l'organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove 
INVALSI 2017 

• Manuale per il somministratore 

• Manuale per il controllo del materiale delle Prove INVALSI 2017 

• Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica nella scuola 
primaria 

• Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica della classe 
II della scuola secondaria di secondo grado 

• Nota sugli alunni con particolari bisogni educativi 2017 

All. 1: Organizzazione prove INVALSI 2016-17 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Naida Consorte 



All.1 

ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI A.S. 2016-2017A 

Le prove non verranno somministrate da insegnati della materia. Per i DSA sarà a 

disposizione un insegnante per la lettura delle prove. 

Mercoledì 3 maggio prova preliminare di lettura e prova di italiano 

Ritiro fascicoli ore 8.00 - disposizione dei banchi nelle classi e sistemazione alunni 

Classi seconde 

 2^A 2^B 2^C 2^D 
Ore 8.45 Prova preliminare 

di lettura – 2 
minuti con 
cronometro 

CERVELLI MAZZALI CARRA CERIANI 

Ore 9.00- 9.45 Prova di italiano 
(45 minuti) 

CERVELLI MAZZALI CARRA CERIANI 

 

Classi quinte 

 5^A 5^B 5^C 

Ore 8.45-10.00 Prova di italiano (75 minuti) MARCHETTI TORELLI MOZZILLO 

Gli alunni per i quali si presta la lettura assistita sosterranno la prova negli stessi orari 

nell’ Atelier ins.te E. Pinotti. 

Venerdì 5 maggio prova di matematica e questionario studente 

Ritiro fascicoli ore 8.00- disposizione dei banchi nelle classi e sistemazione alunni 

Classi seconde 

 2^A 2^B 2^C 2^D 
Ore 8.45-9.30 Prova di 

matematica 
(45 minuti) 

CARRA ANGIOLELLI FURGERI SICIGNANO 

 

Classi quinte 

  5^A 5^B 5^C 
Ore 8.45-
10.00 

Prova di matematica (75 minuti) MARCHETTI CERIANI GIOVANNINI 

Ore 10.15- 
10.45 

Questionario studente MARCHETTI CERIANI GIOVANNINI 

Gli alunni per i quali si presta la lettura assistita sosterranno la prova negli stessi orari 

nell’ Atelier ins.te F. Belmonte. 

Disposizioni per la somministrazione: 

1. Verificare che i banchi siano opportunamente distanziati, formando 5 file (una 
per ogni versione differente) 

2. Il somministratore riceverà dal Dirigente Scolastico o suo delegato un numero 
di fascicoli pari al numero degli alunni della classe più una copia per sé. 

3. Al termine delle prove, tutti i fascicoli, compilati e non (per eventuali assenze 
degli alunni) devono essere riconsegnati al Dirigente Scolastico o suo delegato. 

4. I manuali per i somministratori sono a disposizione in ogni plesso. 


