REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004 – C.U. UFH90U
E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it
UFFICIO DEL DIRIGENTE
Palermo, 24/04/2017
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL’ALBO
Oggetto: Prove Invalsi 2017 – Scuola Primaria
Si comunicano di seguito gli aspetti organizzativi dello svolgimento delle prossime Prove Invalsi per
le classi seconde e quinte della scuola Primaria:
Date di somministrazione delle prove
3 maggio 2017 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove:
• Prova di Italiano (classi II)
• Prova Preliminare di lettura (classi II)
• Prova di Italiano (classi V)
5 maggio 2016 svolgimento, nell’ordine indicato, delle seguenti prove:
• Prova di Matematica (classi II e V)
• Questionario studente (classe V)
In riferimento a quanto indicato nei manuali di somministrazione, l’organizzazione dell’orario di
somministrazione sarà, all’incirca il seguente:
Giorno 3 maggio 2016
1. Ore 9.00 – svolgimento delle prove della classe II primaria:
a. Prova d’Italiano (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 45
minuti)
b. Prova preliminare di lettura (prova a cronometro della durata di 2 minuti effettivi);
2. Ore 09.45 – 11.00 svolgimento della prova di Italiano della classe V primaria
Giorno 5 maggio 2016
1. Ore 9.00 – 9.45 svolgimento della prova di matematica della classe II primaria (45 minuti)
2. Ore 9.45 – 11.30 svolgimento delle prove della classe V primaria:
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a. Prova di Matematica (durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni – 75
minuti)
b. Questionario studente (durata effettiva – dopo aver letto le istruzioni – 30 minuti)
Organizzazione delle prove:
Le prove si svolgeranno nelle classi seconde e quinte e i docenti di suddette classi si invertiranno, i
docenti delle quinte classi di scuola primaria svolgeranno il servizio durante il proprio orario, fino
alla fine della somministrazione delle prove, nelle classi seconde e con le stesse modalità i docenti
delle classi seconde nelle classi quinte. Alla fine della somministrazione delle prove i docenti delle
classi seconde e quinte provvederanno alla tabulazione e al caricamento dei dati delle proprie
classi.
Le classi seconde e quinte saranno licenziate alla fine delle rispettive somministrazioni.
Al fine di rendere completa l’informazione, saranno pubblicati i manuali dell’INVALSI sul sito
www.istitutosciascia.gov.it. Si raccomanda agli insegnanti delle classi interessate, nella qualità di
Somministratori, un’approfondita lettura del relativo manuale.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
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e la firma autografa)
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