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Circ. n. 310        
Milano, 26 Aprile 2021   
 
 

       Ai Sigg. Docenti  

Classi Seconde e Quinte Scuola Primaria 

Alla Responsabile Invalsi  

Ai Responsabili di Plesso: Insegnanti Spinelli, 

Repaci e Cucchi 

All’Animatore digitale 

E p.c.  

Al Personale scolastico (docenti e  ATA) 

 Al DSGA 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
Oggetto: Correzione Prove Invalsi Scuola Primaria 
 
 
Si forniscono di seguito le disposizioni sulla correzione delle prove Invalsi, secondo quanto concordato 

nella riunione preliminare del 27 aprile u.s. 

Le prove Invalsi verranno corrette dai docenti di  inglese, di italiano e di matematica della  classe, 

con il supporto dei colleghi di Team.   

Per quest’anno, prima di procedere alla correzione, i fascicoli (le prove) compilati dagli allievi dovranno 

essere lasciati in quarantena per 24 ore.  

I docenti incaricati della correzione riceveranno apposite credenziali da Invalsi, necessarie per poter 

accedere al modulo online di correzione (che sostituisce le precedenti maschere di correzione da 

caricare sui notebook).  

I docenti provvederanno a registrare sul modulo web le risposte fornite dagli alunni alle domande 

chiuse e a correggere e codificare le risposte date alle domande aperte, secondo la griglia di correzione 

dell’INVALSI. 

L’inserimento dei dati avverrà nei rispettivi Plessi di appartenenza, nei giorni e negli orari concordati 

con i responsabili di plesso, tenendo conto che le operazioni dovranno concludersi venerdì 14 

maggio. 
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La Responsabile Invalsi , Tiziana Spinelli, e  l’Animatore digitale, Adriana Grignani, saranno a 

disposizione dei colleghi per eventuali problemi tecnici. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 
(Milca Fiorella Granese) 
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