
 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)    Tel./Fax 0587/52680 

email: piic837006@istruzione.it - sito web: www.icgandhipontedera.edu.it 
 
 

- Ai Docenti 
Scuola Primaria “M. Hack”  

- Al Personale ATA 

- All’Osservatrice Esterna per le classi campione 

2A e 5A scuola primaria “M. Hack”  

- Al Sito Web dell’Istituto 

 

 
 
Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove Invalsi 2021 - Scuola Primaria “M. Hack”. 

 

5 MAGGIO 2021 – PROVA DI INGLESE 

Classi quinte 

Ore 7,45 : download file audio standard (unico) in formato mp3 da parte della segreteria. 

Ore 8,00 i docenti somministratori e gli osservatori esterni si recheranno in segreteria, muniti di chiavetta usb per ricevere 

il file audio e il materiale cartaceo. 

Ore 8,00 – 9,00 etichettatura fascicoli da parte dei docenti somministratori della prova.  

Docenti somministratori: classe 5A Galardi G. + osservatore esterno 

Docenti supplenti dei somministratori: classe 5A Basile R. 

Ore 9,00 – 10,00 svolgimento della prova di lettura somministrata dai docenti somministratori sopra citati 

Ore 10,00 – 10,15 pausa 

Ore 10,15 – 11,15 svolgimento prova di ascolto (come sopra) 

Tabulazione dati a cura dei docenti somministratori a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova. 

Per la classe 5A (classe campione) la correzione deve avvenire alla presenza dell’osservatore esterno. 

 

6 MAGGIO 2021 – PROVA DI ITALIANO 

Classi seconde 

Ore 8,00 – 9,00  I docenti somministratori e gli osservatori esterni dopo essersi recati in segreteria per ricevere il materiale 

cartaceo provvedono all’etichettatura dei fascicoli. 

Docenti somministratori: classe 2A Pampana A. + osservatore esterno; classe 2B Rebecchini M. 

Docenti supplenti dei somministratori: classe 2A Meini S. -  classe 2B Rocchi V.  

Ore 9,00 – 10,00 svolgimento della prova somministrata dai docenti somministratori sopra citati 

Tabulazione dati a cura dei docenti somministratori a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova. 

Per la classe 2A (classe campione) la correzione deve avvenire alla presenza dell’osservatore esterno. 

mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piee024006@istruzione.it




Solo per la classe campione (classe 2A) 

Ore 10,00 – 10,15 pausa consigliata 

Ore 10,15 inizio della prova di lettura somministrata dal docente somministratore coadiuvato dall’osservatore esterno. 

Tabulazione dati a cura del docente somministratore a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova. 

La correzione deve avvenire alla presenza dell’osservatore esterno. 

Classi quinte 

Ore 8,00 – 9,00  I docenti somministratori e gli osservatori esterni dopo essersi recati in segreteria per ricevere il materiale 

cartaceo provvedono all’etichettatura dei fascicoli. 

Docenti somministratori: classe 5A Galardi G. + osservatore esterno 

Docenti supplenti dei somministratori: classe 5A Basile R.  

Ore 10,15 – 12,30 svolgimento prova di italiano + questionario somministrato dai docenti somministratori sopra citati. 

Tabulazione dati a cura dei docenti somministratori a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova. 

Per la classe 5A (classe campione) la correzione deve avvenire alla presenza dell’osservatore esterno. 

 

12 MAGGIO 2021 – PROVA DI MATEMATICA 

Classi seconde 

Ore 8,00 – 9,00 : I docenti somministratori e gli osservatori esterni dopo essersi recati in segreteria per ricevere il materiale 

cartaceo provvedono all’etichettatura dei fascicoli. 

Docenti somministratori: classe 2A Gemmi A. + osservatore esterno - classe 2B Rocchi V. 

Docenti supplenti dei somministratori: classe 2A Pampana A. -  classe 2B Rebecchini M. 

Ore 9,00 – 10,15 svolgimento della prova somministrata dai docenti sopra citati 

Tabulazione dati a cura dei docenti somministratori a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova. 

Per la classe 2A (classe campione) la correzione deve avvenire alla presenza dell’osservatore esterno. 

 

 Classi quinte 

Ore 8,00 – 9,00 : I docenti somministratori e gli osservatori esterni dopo essersi recati in segreteria per ricevere il materiale 

cartaceo provvedono all’etichettatura dei fascicoli. 

Docenti somministratori: classe 5A Basile R. + osservatore esterno 

Docenti supplenti dei somministratori: classe 5A Galardi G.  

Ore 10,15 – 12,30 svolgimento della prova somministrata dai docenti sopra citati 

Tabulazione dati a cura dei docenti somministratori a partire da 24 ore dopo lo svolgimento della prova. 

Per la classe 5A (classe campione) la correzione deve avvenire alla presenza dell’osservatore esterno. 

 
Nota bene: Nelle classi campioni la correzione di tutte le prove e la relativa immissione dei dati deve essere completata 

entro il 14/05/2021 

 
         Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Vito Civello * 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 


