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Circolare n.125 Zogno, 12 maggio 2022 

 
 Alla cortese attenzione  

 dei docenti Scuola primaria 

 
 Alla DSGA 

 
 

 
OGGETTO: rilevazione INVALSI 2022 – piano di correzione 

   Si trasmette il piano di correzione delle rilevazioni INVALSI della scuola primaria che 

si sono tenute il 5, 6 e 9 maggio 2022. La prassi e l’esperienza accumulata in questi 

anni suggerisce, in quanto maggiormente funzionale, di lavorare a coppie nella 

tabulazione dei risultati, operazione che verrà effettuata su piattaforma on-line. 

INVALSI, a partire da quest’anno, ha calendarizzato l’inserimento dei dati per regione, 

per cui è stata assegnata alla Lombardia la finestra temporale compresa tra il 27 e il 31 

maggio. Si segnala l’impossibilità di procedere diversamente, dal momento che INVALSI 

renderà attive le pagine di inserimento dati a partire dalle ore 7:30 del 27 maggio 

stesso: sino a quel momento risultano, di fatto, inaccessibili. 

   Sono stati effettuati, per motivi organizzativi, alcuni cambiamenti e/o integrazioni 

rispetto allo staff di somministrazione.  

   L’inserimento dei dati verrà effettuato presso le aule della Sede principale di via 

Marconi, suddividendosi sui pc presenti nelle diverse classi, come sopra indicate. Prima 

di iniziare tali operazioni verranno fornite alcune indicazioni come previste dal “Manuale 

di utilizzo dei moduli web Prove cartacee Scuola Primaria” e dal “Manuale di utilizzo del 

modulo web Inserimento risposte Prove cartacee Scuola Primaria” (presente nell’area 

riservata alla segreteria scolastica e che sarà disponibile per l’incaricato dell’inserimento 

delle risposte a partire dal giorno d’inizio delle prove INVALSI).  Il punto di incontro, 

all’interno del quale verranno consegnati anche i fascicoli, sarà presso la classe 3°B 

(primo piano). 
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PROVA DI ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA 

(CORREZIONE VENERDI’ 27 MAGGIO dalle ore 16:00 alle ore 19:00)  
 

Prospetto organizzativo correzione: 

CLASSI N° PROVE DOCENTI POSTAZIONE 

2A via Roma+2A 
Poscante 

26+2=28 Gritti Nicoletta -Molini 
Nicole 

3°B (I piano) 

2B via Roma+2A 
Stabello 

21+8=29 Piazzalunga Emanuela -
Rinaldi Barbara 

3°A (I piano) 

2A Ambria+2A 
Poscante+2A 

Endenna 

10+2+11= 
23 

Beltrami Cristina-Omacini 
Donatella 

3°C (I piano) 

5A via Roma+5A 

Endenna 

21+8=29 Rinaldi Giulia-Tarchini Sara 2°C (I piano) 

5B via Roma+5A 
Stabello 

20+5=25 Buonaiuto Annamaria- 
Pesenti Daniela 

2°B (piano 
terra) 

5A Ambria+5A 
Poscante 

23+5=28 Trovato Maria Pia-Perri 
Giovanni 

2°A (piano 
terra) 

 
 

 
 

PROVA DI MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA  
(CORREZIONE LUNEDI’ 30 MAGGIO dalle ore 16:00 alle ore 19:00)  

 

Prospetto organizzativo correzione: 

CLASSI N° PROVE DOCENTI POSTAZIONE 

2A via Roma+2A 
Poscante 

26+2=28 Carminati 
Emanuela- Leggeri 

Giuseppina 

3°B (I piano) 

2B via Roma+2A 

Stabello 

21+8=29 Michetti Erika -

Pianetti Marina 

3°A (I piano) 

2A Ambria+2A 

Poscante+2A 
Endenna 

10+2+11= 23 Arioli Pierluigi-

Persico Anna M. 

3°C (I piano) 

5A via Roma+5A 
Endenna 

21+8=29 Ghisalberti Chiara-
Foiadelli Sara 

2°C (I piano) 

5B via Roma+5A 
Stabello 

20+5=25 Galizzi Lucia -
Rinaldi Elena 

2°B (piano terra) 

5A Ambria+5A 
Poscante 

23+5=28 Trovato Maria Pia-
Ruggeri Roberta 

2°A (piano terra) 

 
 

PROVA DI INGLESE – SCUOLA PRIMARIA  
(CORREZIONE LUNEDI’ 30 MAGGIO dalle ore 16:00 alle ore 19:00) 

 

 
Prospetto organizzativo correzione: 

CLASSI N° PROVE DOCENTI POSTAZIONE 

5°A via Roma+5B via 

Roma 

20+20=40 Lombardi Rossella-

Chiesa Paola 

1°A (II piano) 

5° Endenna+5° 

Poscante+5° 
Ambria+5°Stabello 

8+5++23+5= 

36 

Rota Giacomo 1° C (II piano) 
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   Prima dell’inizio della correzione la segreteria, in base alle disposizioni del Dirigente 

scolastico, avrà inserito gli incaricati alla registrazione delle risposte degli studenti sopra 

elencati sull’apposito modulo web disponibile dal 19.04.2022 nell’area riservata alla 

Sezione “Prove cartacee – Somministrazioni a.s. 2021-22”- modulo “Assegnazione 

incaricati inserimento risposte”. Ogni docente accederà al seguente link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/?get=accesso    selezionando il ruolo di “Incaricato inserimento 

risposte” ed inserendo le chiavi di accesso fornite dalla segreteria. 

  Le ore di servizio aggiuntive svolte dalle/dai docenti sopraelencati verranno retribuite, 

ai sensi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro del nostro Istituto, 

sottoscritto per l’a.s. 2021/22 (Prestazioni aggiuntive docenti), o a scelta del docente 

recuperate durante le ore di raccordo. 

Si ringrazia anticipatamente tutti per la collaborazione.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Potenza 
 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 

 

 

                                                                  

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso
https://invalsi-areaprove.cineca.it/?get=accesso

		2022-05-12T17:46:31+0200
	MASSIMO POTENZA




