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AMBITO TERRITORIALE NA-17  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA”  

80029 - Sant’Antimo (NA)  
L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva”   

POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655  

 
Prot. n. 804/04 

Sant’Antimo, 05/02/2019  
 

Ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie  
delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria 

Ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie  
delle classi 3^ della S.s.1° 

dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 
 

Alla DSGA 
All’Albo 

Al sito web 
 

Comunicazione n. 95 
 

Oggetto: Calendario somministrazione prove Invalsi a.s.2018/2019 
 

Si comunica che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli alunni per l’anno scolastico 2018/2019 (prove INVALSI). 
 

CALENDARIO PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 
 

SECONDA CLASSE SCUOLA PRIMARIA  

Inizio ore 9.40 – docenti somministratori in servizio nelle classi terze non appartenenti allo stesso 

corso (l’Individuazione sarà effettuata dalla Ins. Clelia Villano): 

– ITALIANO: 

data di svolgimento: 6 maggio 2019; durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con   DSA); formato cartaceo. 

– MATEMATICA: 

data di svolgimento: 7 maggio 2019; durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); formato cartaceo. 
 

QUINTA CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Inizio ore 9.40 – docenti somministratori in servizio nelle classi quarte non appartenenti allo stesso 

corso: 

– INGLESE: lettura (reading) 

data di svolgimento: 3 maggio 2019;  durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); formato cartaceo.  

– INGLESE: ascolto (listening)  

data di svolgimento: 3 maggio 2019; durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA); formato: cartaceo e audio. 

 – ITALIANO:  

data di svolgimento: 6 maggio 2019; durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario 

studente; formato cartaceo.  

– MATEMATICA:   

data di svolgimento: 7 maggio 2019; durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti per rispondere ai quesiti del questionario 

studente; formato cartaceo. 

È fondamentale che tutti gli allievi siano presenti a scuola nei giorni di svolgimento dei test. 
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CALENDARIO PROVE INVALSI SECONDARIA 1° 
In base al numero di studenti e al numero totale di PC connessi ad internet e a disposizione degli 

studenti delle Classi III Scuola secondaria di primo grado dell'istituto Romeo-Cammisa, l'INVALSI 

ha predisposto una finestra di 9 giornate, dal 01/04/2018 al 10/04/2018, per la somministrazione 

delle Prove INVALSI a.s 2018-19. che verranno svolte esclusivamente al computer (prove CBT, 

computer based tests), interamente on-line e in più sessioni. È obbligatorio lo svolgimento di tali 

prove perché costituiscono uno dei requisiti di ammissione all’Esame di Stato, ma non influisce 

sul voto finale. Si rende noto, inoltre che le classi 3C e 3D sono risultate essere classi campione e 

svolgeranno la prova dal 09/04/2019 al 12/04/2019. L’ordine di effettuazione delle prove è il 

seguente: 

 Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

 Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente; 

  Inglese (reading): 45 minuti; 

  Inglese (listening): circa 30 minuti. 

Le prove si svolgeranno presso il laboratorio d’informatica della sede centrale del nostro Istituto.  

Il calendario dettagliato verrà comunicato entro la fine di marzo e le classi si alterneranno seguendo 

l’ordine alfabetico, fatta eccezione per le classi campione. I docenti somministratori saranno 

successivamente individuati dal prof. Galati. Il supporto tecnico sarà garantito dal Team digitale e 

dai docenti del Gruppo dell’AI della Valutazione. 

È utile ricordare che è necessario che tutti gli allievi siano presenti a scuola nei giorni di 

svolgimento dei test. In ogni caso si raccomanda tutti i docenti di non programmare uscite, gite, 

spettacoli o iniziative nelle date indicate. 

 

Con l'occasione, si ricorda ai docenti di Italiano, Matematica e Inglese di controllare periodicamente 

l'area prove del sito www.invalsi.it, in particolare la sezione “esempi di prove – grado 13” per 

reperire materiale utile alla preparazione delle classi. Per consentire a tutti gli alunni delle classi 

impegnate nelle prove e alle classi intermedie, si è provveduto a iscrivere l’Istituto alla Piattaforma 

Aula01, un ambiente on-line a cui tutti gli alunni, con proprie password, potranno accedere per 

esercitarsi con simulazioni di prove. I docenti di Italiano, Matematica e Lingue hanno ricevuto in 

questi giorni, via mail, anch’essi una password di accesso per studiare l’ambiente e predisporre 

esercitazioni per i propri alunni. Dettagli su questa nuova modalità possono essere richiesti alla 

responsabile dell’Area Autovalutazione e valutazione, prof.ssa A. Volpe. Si raccomanda, pertanto, 

che sia a casa sia a scuola, con il supporto dei docenti, gli alunni effettuino tali simulazioni.  

 

I docenti coordinatori sono invitati a dare comunicazione alle famiglie del calendario e delle 

modalità su indicate tramite le consuete modalità comunicative ovvero far annotare sul diario 

personale le informazioni necessarie a corretto e puntuale svolgimento delle Prove. La firma che i 

genitori apporranno fungerà da “autorizzazione” qualora le prove vengano somministrate oltre 

l’orario scolastico. Si raccomanda di invitare i genitori ad assicurare la presenza a scuola dei propri 

figli nei giorni di svolgimento delle prove. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti. 

F.S. Area Intervento 
”Autovalutazione e valutazione d’Istituto” 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonella Volpe  Prof. Domenico Esposito 
Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 

 

http://www.invalsi.it/

