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      CIRCOLARE N. 97 
 

Ai signori Genitori 
Ai docenti e agli alunni 

delle classi II e V 
Ai docenti somministratori 

 e p.c. alla DSGA 
dott.ssa Maria Piazza 

agli Assistenti Amministrativi 
 

Area di Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente 

Sito web – Area Circolari 
Sito web – Area News 

 

Oggetto: Prove Invalsi 2022 Scuola Primaria. 

 
Si informa il personale in indirizzo che l’Istituto INVALSI ha comunicato l’avvio 
delle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni per l’anno 
scolastico 2021-2022. 
 
DATE SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA PRIMARIA 
5 maggio 2022: prova d’Inglese (V primaria); 
6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura; 
9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria). 
Novità introdotte: 
 Nella classe V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzate a 
 verificare le competenze ricettive relative alla comprensione della lettura e 

dell’ascolto 
 
PRIMA GIORNATA: 5 Maggio 2022 - classi V - Somministrazione prova di 
Inglese 
 Modalità di svolgimento ore 07:45 download del file audio standard in formato 

.mp3, per la sezione di ascolto; ore 09:00 inizio prova di lettura (reading) 
termine prova ore 10:00 - 

10:15 pausa 
0re 10:15 inizio prova di ascolto (listening) ore 11:15 termine della prova 
Attività preliminari ore 08:00 i docenti somministratori devono effettuare 
le seguenti operazioni: 
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o rimozione dei sigilli delle prove di inglese alla presenza di tutti i docenti 
somministratori di tutte le classi coinvolte 

o consegna da parte del Dirigente scolastico o suo delegato al docente 
somministratore di: 

1. fascicoli della classe; 
2. elenco studenti per la somministrazione (elenco dove riportato la 

corrispondenza del nome e del cognome dell'allievo con il codice SIDI 
dell'allievo stesso); 

3. etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo; o etichettatura da parte 
del docente somministratore dei fascicoli della classe assegnata, avendo 
cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi che svolgono la prova con 
l'ausilio del file .mp3. 

N.B. Si ricorda ai docenti somministratore che terminata la prova lettura il 
fascicolo deve essere lasciato sul banco alla pagina di inizio della prova di ascolto. 
Per ogni ulteriore chiarimento, si invitano i docenti somministratori a leggere 
scrupolosamente il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 2022 - II e V 
primaria - Classi non campione - disponibile presso il sito INVALSI - AREA 
RILEVAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI - sezione Materiale informativo 
Scuola Primaria 
CORREZIONE DELLA PROVA: A PARTIRE DALLE ORE 15:00 E FINO ALLE ORE 
18.30 DEL 10 MAGGIO 2022 DA PARTE DEI DOCENTI INDIVIDUATI 
 
SECONDA GIORNATA: 6 Maggio 2022 - PROVA D'ITALIANO 
 
CLASSE II PRIMARIA 
Modalità di svolgimento ore 09:00 inizio della prova di italiano 
ore 10:00 termine della prova 
Attività preliminari 
Stesse attività previste per la somministrazione della lingua inglese 
 
CLASSE V PRIMARIA 
Modalità di svolgimento ore 10:15 inizio della prova di italiano 
ore 12:30 termine della prova 
Attività preliminari 
Stesse attività previste per la somministrazione della lingua inglese 
CORREZIONE DELLA PROVA: A PARTIRE DALLE ORE 15:00 E FINO ALLE ORE 
18:30 DEL 11 MAGGIO 2022 DA PARTE DEI DOCENTI INDIVIDUATI 
 
TERZA GIORNATA: 9 Maggio 2022 - PROVA DI MATEMATICA 
 
CLASSE II PRIMARIA 
Modalità di svolgimento ore 09:00 inizio della prova di matematica 
ore 10:15 termine della prova 
Attività preliminari 
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Stesse attività previste per la somministrazione della lingua inglese 
 
CLASSE V PRIMARIA 
Modalità di svolgimento ore 10:15 inizio della prova 
ore 12:30 termine della prova 
Attività preliminari 
Stesse attività previste per la somministrazione della lingua inglese 
CORREZIONE DELLA PROVA: A PARTIRE DALLE ORE 15:00 E FINO ALLE ORE 
18:30 DEL 12 MAGGIO 2022 DA PARTE DEI DOCENTI INDIVIDUATI 
 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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