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Bari, 15 Maggio 2019 

Alle Docenti scuola Primaria 

Agli Alunni e alle Famiglie scuola Primaria 

All’ins. Prisco P. - F.S. Area 3 INVALSI e Valutazione  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 242 

Oggetto: Somministrazione Prove di Verifica comuni 2° Quadrimestre, scuola Primaria - Modalità 

organizzative 

 

A parziale modifica del Piano Annuale delle Attività a.s. 2018/19, si comunica che, come concordato con i 

membri del Nucleo Interno di Valutazione, nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 Maggio 2019, in 

tutte le classi di scuola Primaria saranno somministrate le Prove di Verifica quadrimestrali comuni per classi 

parallele predisposte dal N.I.V., secondo la seguente scansione oraria: 

 

• Martedì 21 Maggio dalle ore 09:15 alle ore 11:15 - prova di Italiano (solo per le classi quinte,  

Italiano e Inglese) 

• Mercoledì 22 Maggio dalle ore 09:15 alle ore 10:15 - prova di Matematica  

 

Come per le prove INVALSI, i docenti somministratori saranno assegnati alle classi nelle stesse giornate 

delle somministrazioni e sono incaricati della correzione delle prove delle classi loro assegnate. 

Si fa carico alle docenti, inss. Prisco P., Cataldo A. e Mingolla E. di predisporre adeguate procedure 

organizzative, attuative della somministrazione delle prove di Verifica, al fine di assicurare che tutto si 

svolga in maniera serena e corretta. 

I docenti somministratori avranno cura di custodire le prove, di procedere alla correzione delle stesse e di 

consegnare alle Presidenti di Interclasse la tabulazione delle correzioni, entro e non oltre venerdì 31 

Maggio. 

I Presidenti di Interclasse consegneranno i dati riassuntivi, su apposita modulistica, all’ins. Prisco P., F.S. 

Area 3, entro e non oltre giovedì 06 Giugno. 

 

Si invitano le docenti prevalenti a dare comunicazione ad alunni e famiglie di quanto contenuto nella 

presente circolare, per tramite avviso scritto sul diario. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

  f.to Porziana Di Cosola 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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