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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA  
DI CELLINO SAN MARCO  

  

OGGETTO: Prove Invalsi SCUOLA PRIMARIA 2021 – CELLINO SAN MARCO  

                    Individuazione docenti per la somministrazione/correzione.  

  

Mercoledì 5 Maggio 2021: PROVA DI INGLESE CLASSI QUINTE ore 9.00 inizio della 

prova (reading)  

• durata effettiva della prova: 30 minuti  
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  

• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione.  

ore 10.00-10.15 pausa  
ore 10.15 inizio della prova di ascolto (listening)  

• durata effettiva della prova: 30 minuti  
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  

ore 11.15 termine della prova   

  

Docenti somministratori/correttori  

  

5^A Dello Iaco Maria Grazia 

5^B  Buttazzo Elena 

5^C Elia Annunziata 

  

In caso di docente somministratore assente sarà a disposizione la docente Del Giudice Patrizia.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

giovedì 6  Maggio 2021: PROVA ITALIANO CLASSI SECONDE ore 9.00 inizio della prova  

• durata effettiva della prova: 45 minuti  
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione.  Prova di 

lettura (solo per la classe 2^B): durata 2 minuti  
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ore 10.00 termine della prova  CLASSI SECONDE  

 Docenti somministratori/correttori  
2^A Villani Irma  

2^B Bello Anna Maria 

 In caso di docente somministratore assente sarà a disposizione la docente Dello Iaco Maria Grazia.  

  

Giovedì  6  Maggio 2021: PROVA ITALIANO CLASSI QUINTE ore 10.15 inizio della 

prova  

• durata effettiva della prova: 75 minuti + 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background 

che si trovano al termine della prova d’italiano  

• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione.  

ore 12.05 termine della prova  

CLASSI QUINTE  
Docenti somministratori/correttori  
5^A Lolli Pierina 
5^B Invidia Gabriella 

5^C Martina Mariella 
 In caso di docente somministratore assente sarà a disposizione la docente Renna Daniela.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

mercoledì  12 maggio 2021: PROVA MATEMATICA CLASSI SECONDE   

ore 9.00 inizio della prova  

• durata effettiva della prova: 45 minuti  
• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione.  

ore 10.00 termine della prova  

CLASSI SECONDE  

Docenti somministratori/correttori  

2^A Bello Anna Maria  

2^ B Dello Iaco Maria Grazia 

 In caso di docente somministratore assente sarà a disposizione la docente Villani Irma.   

Mercoledì 12 maggio 2021: PROVA MATEMATICA CLASSI QUINTE 

 ore 10.15 inizio della prova  

• durata effettiva della prova: 75 minuti + 20 minuti (totale 95 minuti) per la risposta alle domande di background 

che si trovano al termine della prova di matematica  

• eventuale tempo aggiuntivo (allievi disabili o DSA): 15 minuti  
• distribuzione dei fascicoli prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra allievo e codice SIDI 

riportato sull’etichetta in base a quanto riportato nell’elenco studenti per la somministrazione.  

ore 12.05 termine della prova  

  

CLASSI QUINTE  

Docenti somministratori/correttori  
5^A Martina Mariella  
5^B Lolli Pierina 

5^C Invidia Gabriella  
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In caso di docente somministratore/correttore assente sarà a disposizione la docente Renna Daniela.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

VALUTAZIONE DATI: MODALITÀ E TEMPI PER LA CORREZIONE DELLE 

PROVE 

 
 

In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico, la correzione delle prove può 
avvenire a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova.  
In base a quanto stabilito dal Dirigente scolastico la Segreteria assegna l’inserimento 
dei risultati delle prove di tutti gli studenti ai docenti incaricati per ciascuna 
classe/materia. Il predetto inserimento è effettuato esclusivamente sul modulo on line. 

  

Il Dirigente Scolastico  
f.to Dott. Antonio DE BLASI  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993  
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