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Circ. n° 64 
         Mozzanica 19 aprile 2018 
          
         A tutti i docenti 
         LORO SEDI 
         Atti 
 
 
OGGETTO: SNV 2017/2018 
 
Le prove INVALSI 2017/2018 nella scuola primaria si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: 
 
giovedì 3 maggio – inglese (classe quinta) 
mercoledì 9 maggio – italiano (classe seconda e quinta) 
venerdì 11 maggio – matematica (classe seconda e quinta) 
 
Gli insegnanti delle classi seconde e quinte della scuola primaria dovranno dettare un 
avviso sul diario per ricordare le date della somministrazione delle prove e per 
raccomandare di portare una biro nera non cancellabile; gli alunni di quinta, il giorno 
della prova di matematica, dovranno portare anche righello, squadra, goniometro e 
compasso. 
 
Gli insegnanti dovranno inoltre preparare una pianta dell’aula con la disposizione dei 
banchi, numerati da 1 a 5 in modo che numeri uguali non siano vicini: una copia sarà 
lasciata in classe per i somministratori e una copia sarà consegnata al personale 
ausiliario il giorno prima delle prove, affinché i banchi siano disposti come indicato e 
opportunamente distanziati. 
 
Per gli alunni con DSA sono previsti 15 minuti in più per ogni prova e gli strumenti 
compensativi indicati nel PDP. 
Solo gli alunni disabili possono essere dispensati dalle prove. 
 
Nei giorni delle prove, un docente per plesso (indicato dal responsabile) dovrà ritirare, 
presso la Dirigenza, i fascicoli dei test secondo il seguente orario: 
7,50 Fornovo 
8,00 Mozzanica 
8,10 Misano 
 
I responsabili di plesso dovranno organizzare l’eventuale sostituzione dei docenti 
impegnati nel ritiro dei fascicoli.  
 
 



DETTAGLIO DELLE FASI DELLE PROVE 
Giovedì 3 maggio 

INGLESE 
CLASSI QUINTE  
(30 minuti reading + 30 minuti listening) 
 
9,00: distribuzione fascicoli 
9,15: inizio prima parte (reading) 
9,45: termine prima parte - Pausa 
(10,00: termine prima parte DSA) 
10,15: distribuzione fascicoli 
10,30: inizio seconda parte (listening) 
11,00: termine prova 
(11,15: termine prova DSA) 

 
Mercoledì 9 maggio 

ITALIANO 
CLASSI SECONDE 
(45 minuti) 
 
9,00: distribuzione fascicoli 
9,15: inizio prova 
10,00: termine prova 
(10,15: termine prova DSA) 
 
CLASSI QUINTE 
(75 minuti prova + 20 minuti background) 
 
10,15: distribuzione fascicoli 
10,30: inizio prova 
11,45: termine prova – inizio risposte background 
12,05: termine risposte background 
(12,00: termine prova DSA) 

(12,20: termine risposte background DSA) 
 

Venerdì 11 maggio 
MATEMATICA 

CLASSI SECONDE 
(45 minuti) 
 
9,00: distribuzione fascicoli 
9,15: inizio prova 
10,00: termine prova 
(10,15: termine prova DSA) 

 
CLASSI QUINTE 
(75 minuti prova + 20 minuti background) 
 
10,15: distribuzione fascicoli 
10,30: inizio prova 
11,45: termine prova – inizio risposte background 
12,05: termine risposte background 
(12,00: termine prova DSA) 
(12,20: termine risposte background DSA) 

 
 
I docenti incaricati di somministrare le prove sono invitati a partecipare 
all’incontro informativo che si terrà venerdì 27 aprile alle 16,15 presso la 
scuola secondaria di Mozzanica. 
 
 



Gli insegnanti in servizio nelle classi impegnate nelle prove sostituiranno i 
somministratori nelle loro classi. 
 
Sono stati individuati i seguenti docenti con funzione di somministratore: 
 
Somministratori Giovedì 3 maggio Mercoledì 9 maggio Venerdì 11 maggio 
Mozzanica VA: Gualzetti 

VB: Fenili 
IIA: Foppa 
IIB: Gualzetti 
VA: Cucchi 
VB: Cozzi 

IIA: Piana 
IIB: Carioni 
VA: Galli 
VB: Dognini 

Misano VD: Parolari 
VF: Guarnera 
DSA: Franzosi  

IID: Pisoni 
IIF: Cacciamatta 
VD: Parolari 
VF: Fiorentini 
H: Morenghi  
DSA Cantoni 

IID: Pisoni 
IIF: Cacciamatta 
VD: Guarnera 
VF: Zigatti 
H: Morenghi  
DSA Vigentini 

Fornovo VC: Carminati V. 
DSA: Carminati G. 

IIC: Fanzaga 
VC: Leida 
DSA: Balciseri 

IIC: Bergomi 
VC: Sudati 
DSA: Balciseri 

 
 
Al termine delle prove, i fascicoli di tutte le classi dovranno essere portati in Dirigenza 
per la correzione e per la compilazione delle schede risposta. 
 

Correzione delle prove 
presso la scuola Secondaria di Mozzanica  

Giovedì 3 maggio 
ore 14,00 
Inglese 

Mercoledì 9 maggio 
ore 14,00 
Italiano 

Venerdì 11 maggio  
ore 14,00 

Matematica 
VD: Muratori – Caragli  
VF: Favaro – Franzosi Fl. 
VA: Carminati V. – Ferrari 
VB: Ghilardi – Zigatti 
VC: Pontoglio – Fiorentini  

IID-F: Toninelli – Fossati 
VD: Natali – Degani 
VF: Favaro – Franzosi Fl. 
IIA: Vigentini – Cacciamatta 
IIB: Panarotto – Tola 
VA: Fanzaga – Sperlari  
VB: Leida – Carminati G. 
IIC: Muratori – Caragli  
VC: Pontoglio – Arcari  

IID-F: Bergomi – Lecchi  
VD: Natali – Degani 
VF: Favaro – Franzosi Fl. 
IIA: Vigentini – Cacciamatta  
IIB: Toninelli – Fossati 
VA: Sudati – Balciseri  
VB: Franzosi Fr.– Ghilardi 
IIC: Muratori – Caragli  
VC: Pontoglio – La Monica  

 
              La Dirigente Scolastica 
                    Prof. Irma Gipponi 
      
    


