
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di GERMIGNAGA 
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Circ. n.204 
 

Ai docenti delle scuole primarie 
dell’Istituto Comprensivo di Germignaga 

 
 
Oggetto: operazioni legate alla somministrazione delle prove INVALSI classi seconde e quinte, 
scuole primarie 
 
 

1. Dispensa per alunni con disabilità e strumenti compensativi per alunni con BES in 
possesso di una certificazione clinica. 

La Funzione strumentale Roberta Cerutti ha riassunto in una tabella le modalità di svolgimento delle 
prove per alunni con disabilità e per gli alunni con BES in possesso di una certificazione clinica. 

Si ricorda che la dispensa dalle prove di inglese può essere prevista solo se l’alunno è 
dispensato dalle prove scritte di lingue straniere sulla certificazione medica e sul Pdp. 
Non sono previsti strumenti compensativi per alunni che hanno Pdp legati a svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale o perché non italofoni. 
 
 

2. Cuffie e/o auricolari 
Occorrerà chiedere agli alunni con Dsa se hanno la possibilità di utilizzare le proprie auricolari per 
l’ascolto. Solo a chi non potesse farlo, verranno fornite le nostre dotazioni. 
 
 

3. Docenti somministratori 
La designazione dei docenti somministratori è la seguente. I docenti somministratori saranno sostituiti 
in classe come di seguito indicato. 
 
GIOVEDI’ 5/05 – INGLESE 9.00/11.15 

 GERMIGNAGA 

5 A GRAZIOLI (sostituita in 2 A da RUGGIERO- MASSARA) 
5 B CATTANEO (sostituita in 2 B da MASSARA - RUGGIERO) 

 PORTO 

5^ VELATI (sostituita in 3^ da PARAZZOLI – FUSE’) 

 CASTELVECCANA 

5^ GIANNOTTI (sostituita in 3^ da MAGNAGHI) 
 
VENERDI’ 6/05 – ITALIANO: 2^ 9.00/10.15 – 5^ 10.15/12.30 

 GERMIGNAGA 

2 A GROSSO (sostituita in 4 B da CAVAZZIN) 
2 B RUGGIERO (sostituita in 5 B da CATTANEO) 
5 A PITTURITO (sostituita in 4 A da PALLAMOLLA) 
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5 B SERVIDIO (sostituita in 3 A - 3 B da MASSARA) 

 PORTO 

2^ PITTURITO (sostituita in 4^ da MENNITI) 
5^ MENNITI (sostituito in 1 A da PITTURITO) 

 CASTELVECCANA 

2^ MARTIGNONI (sostituita in 4^ da GIANNOTTI) 
5^ MORISI (sostituita in 2^ da ZAMPELLA – MAGNAGHI) 
 
LUNEDI’ 9/05 – MATEMATICA: 2^ 9.00/10.15 – 5^ 10.15/12.30 

 GERMIGNAGA 

2 A FUSCO (sostituita in 5 A da PITTURITO) 
2 B RANZONI (sostituita in 4 A da FASONE) 
5 A CAVAZZIN (sostituita in 3 B da FUSCO) 
5 B PALLAMOLLA (sostituita in 3 A da RUGGIERO) 

 PORTO 

2^ RADICE (sostituita in 1 B da BAROZZI – MENNITI) 
5^ BOGOGNA (sostituita in 1 A – 1 B da FUSE’ – BAROZZI – PITTURITO) 

 CASTELVECCANA 

2^ PALADINI (sostituita in 3^ da MORISI) 
5^ GIANNOTTI (sostituita in 3^ - 2^ da MAGNAGHI – ZAMPELLA) 
 
 

4. Delegati dal Dirigente Scolastico 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico  

delega 
per svolgere le sue funzioni nell’ambito delle operazioni di somministrazione delle prove INVALSI le 
responsabili di plesso: Cristina Dellea, Domenica Grieco e Monica Morisi. 
 
 

5. Operazioni preliminari allo svolgimento delle prove 
Alle ore 7.30 – 7.45 delle giornate di somministrazione, presso un locale della scuola primaria di 
Germignaga, si effettueranno le seguenti operazioni: 

 
- rimozione dei sigilli delle prove (reggette termosaldate incrociate e involucro di plastica 

trasparente) di tutte le classi della scuola; 
- consegna ai docenti somministratori:  

dei fascicoli della classe  
dell’elenco studenti per la somministrazione nel quale è riportata la corrispondenza del 
nome e del cognome dell’allievo (inseriti dalla scuola) con il suo codice studente.  
delle etichette studenti da apporre su ciascun fascicolo 

- etichettatura da parte del Docente somministratore dei fascicoli (uno per allievo) della classe 
assegnata, avendo cura di assegnare sempre il fascicolo 5 agli allievi DSA che svolgono la 
prova con l’ausilio del file .mp3. È opportuno che la presente operazione sia eseguita usando 
guanti di protezione. 

 
 

6. Raccomandazioni per i docenti somministratori 
Si raccomanda l’attenta lettura e la puntuale applicazione di quanto specificato nel “Manuale per il 
docente somministratore – II e V Primaria – a.s. 2021-2022” e nel “Protocollo di somministrazione II e 
V Primaria – a.s. 2021-2022”.  
 



 
 

7. Allegati alla presente circolare 
Manuale per il somministratore. 
Protocollo di somministrazione. 
Tabella Bes. 
Precisazioni per alunni con Bes certificati. 
 
 
 
 
Cordiali saluti, 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Dott.ssa Eliana Frigerio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
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