
 

ISTITUTO

Scuola-Infanzia-

OGGETTO: Nomina docente somministratore

                     Docente  Costantino Fortunata Antonietta. 

 

Visto l’art. 4 co. 3 e l’art. 7 co. 5 del D.lgs. n.

per le istituzioni scolastiche attività ordinarie

Visto il manuale e il protocollo di somministrazione

          (grado 2  e 5) A.S. 2020-2021; 

Visto il calendario di somministrazione delle

Considerato che le classi:  II A -II D-VA-VB scuola primaria plesso Madonnina s

scuola primaria di questa istituzione scolastica,

INVALSI; 

Considerato che da quest’anno scolastico l’INVALSI ha stabilito che 

ore dopo lo svolgimento delle prove” e che 

effettuato nel modulo on line” (Protocollo di somministrazione prove INVALSI 2021);

  Vista  la circolare n. 48 del 26 aprile 2021 relativa

              dell’istituto; 

  Vista la circolare n. 52 del 30 aprile 2021 relativa alla “

             e V della Scuola Primaria  ” pubblicata 

  Vista la circolare n. 54 del 03 maggio 2021 relativa alla “Convocazione dei doce

            Scuola Primaria pubblicata sul sito web

  Vista la nota prot. n. 2935 del 03/05/2021 relativa alla nomina dei docenti somministratori prove INVALSI A.S. 2021/2022 per la

           scuola Primaria; 

  Considerata la necessità di sostituire la docente Carnevale Mirella già precedentemente nominata in qualità di somministratore

                         per la prova di matematica nella classe 2^D del plesso “Madonnina”.

 la docente  Costantino  Fortunata Antonietta 

 in sostituzione della docente  Carnevale Mirella 

 

durata

DATA ORARIO 

 

 

12 maggio 

9:00-10:15 

9:00-10:15 

9:00-10:15 

                                                                                             

                                                                                              

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3co.2D.Lgs.39/1993

Sede Legale

PEO:

CodiceFiscale

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 –Lavello(Pz) 

-Primaria-Secondaria di primo grado Musicale

 
Ai Docenti Somministratori

Alla docente Costantino

e prove INVALSI  Scuola Primaria a. s. 2020/2021. 

Fortunata Antonietta.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

n. 62/2017: “Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni

ordinarie d'istituto”; 

somministrazione delle Prove INVALSI per le classi II e V Scuola Primaria 

delle Prove per le classi II e V Scuola Primaria a.s. 2020

VB scuola primaria plesso Madonnina sono state individuate

scolastica, come si evince dalla sezione “Comunicazione

che da quest’anno scolastico l’INVALSI ha stabilito che “le operazioni di correzione possono avvenire a partire da 24 

e che “l’inserimento dei risultati delle prove di tutti gli studenti dovrà essere 

(Protocollo di somministrazione prove INVALSI 2021); 

relativa alle “Prove Invalsi 2021 - Scuola Primaria  ” pubblicata

aprile 2021 relativa alla “Organizzazione somministrazione Prove Invalsi classi II

 sul sito web dell’istituto; 

la circolare n. 54 del 03 maggio 2021 relativa alla “Convocazione dei docenti somministratori Prove Invalsi

web dell’istituto; 

la nota prot. n. 2935 del 03/05/2021 relativa alla nomina dei docenti somministratori prove INVALSI A.S. 2021/2022 per la

sostituire la docente Carnevale Mirella già precedentemente nominata in qualità di somministratore

per la prova di matematica nella classe 2^D del plesso “Madonnina”. 

NOMINA 

Fortunata Antonietta  somministratore  della prova di  matematica nella  classe  

Carnevale Mirella  secondo la seguente calendarizzazione: 

MATEMATICA 

durata 45 minuti (+ 15 minuti di t. a. DVA e DSA) 

CLASSE DOCENTE SOMMINISTRATORE

2A S. Anna Garofalo Antonella 

2A Madonnina 

(classe campione) 

Novelli Michela 

(Osservatore esterno)

2D Madonnina 

(classe campione) 

 Costantino Fortunata Antonietta

(Osservatore esterno)

                                                                                              

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3co.2D.Lgs.39/1993 

 

Legale: Piazza Giovanni Falcone–85024Lavello(PZ     Tel.0972.85574 

:pzic893006@istruzione.it     PEC:pzic893006@pec.istruzione.it 

CodiceFiscale:93026670765     CodiceUnivoco:UFDC25 Sito: www.ic2lavello.edu.it

 

grado Musicale 

Somministratori e Collaboratori Tecnici  

Prove Invalsi 2021 

Ai Docenti Scuola Primaria 

Alla docente Costantino Fortunata Antonietta 

Alla docente Carnevale Mirella 

e p.c. Al D.S.G.A 

Al sito web 

rilevazioni Nazionali costituiscono 

II e V Scuola Primaria   

2020-21 predisposto  dall’INVALSI; 

individuate classi campione per la 

“Comunicazione classi campione” del sito 

le operazioni di correzione possono avvenire a partire da 24 

di tutti gli studenti dovrà essere 

pubblicata sul sito web 

Organizzazione somministrazione Prove Invalsi classi II 

nti somministratori Prove Invalsi 

la nota prot. n. 2935 del 03/05/2021 relativa alla nomina dei docenti somministratori prove INVALSI A.S. 2021/2022 per la 

sostituire la docente Carnevale Mirella già precedentemente nominata in qualità di somministratore 

di  matematica nella  classe  2^D plesso Madonnina, 

SOMMINISTRATORE 

(Osservatore esterno) 

Costantino Fortunata Antonietta 

(Osservatore esterno) 

 

www.ic2lavello.edu.it 




