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                           A tutti i docenti dell’Istituto  

Al personale docente 
individuato come SOMMINISTRATORE 

   e.p.c. al personale ATA 
Agli Atti 

Al sito WEB 
 

OGGETTO: Inserimento delle risposte delle prove INVALSI 2019 – classi II e V – Scuola Primaria 
 
La trasmissione dei risultati all’INVALSI  avverrà in formato digitale, mediante la registrazione delle risposte 
su apposite maschere elettroniche. 

Le maschere saranno consegnate alle docenti somministratrici sulla chiavetta USB in dotazione alle 
responsabili di plesso. 
Le somministratrici, con l’aiuto degli insegnanti di classe competenti “per ambito” o per disciplina, 
devono registrare sulle maschere le risposte secondo le istruzioni fornite a dall’INVALSI mediante 
apposita griglia di correzione. 
Sarà cura delle docenti Responsabili di Plesso provvedere all’individuazione di eventuali sostituti, 
secondo il consueto prospetto delle compresenze, tenuto conto delle indicazioni Invalsi. Le 
somministratrici provvederanno a tali incombenze a partire dal pomeriggio del giorno 7 maggio, 
dalle ore 16.30 presso il laboratorio di informatica della scuola secondaria di Alvignano, con 
eventuale possibilità di prosecuzione nei giorni immediatamente successivi. 
Terminato l’inserimento dei dati di ogni singola classe, le docenti restituiranno le chiavette USB 
alla docente Landolfi Adriana, per consentire il caricamento dei dati sul sito INVALSI. 
 
Il termine ultimo per inviare i dati all’Invalsi è fissato per l’11 maggio 2019. 
 
Gli strumenti per lo svolgimento delle prove 
  

 In nessun caso è consentito l’uso del dizionario  

 Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili  

 Per la prova di Matematica, eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è 
consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia; è consentito l’uso del righello, della squadra, 
del compasso e del goniometro. NON è consentito l’uso della calcolatrice.  
 
Si sottolinea ancora una volta che la finalità principale della misurazione degli apprendimenti 
consiste nel fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi per migliorare il proprio lavoro, 
mettendo a disposizione i risultati in forma anonima e aggregata ed ottenendo poi un riscontro 
personalizzato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Aida CORTESE 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. l. 39/93 
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