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COMUNICATO n. 349     Conegliano, 08 aprile 2021 
 
 

 AI DOCENTI 
 AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI 5^ 
 AGLI ASSISTENTI TECNICI 

DI LABORATORIO 
 
 

e.p.c.       Al Personale ATA 
 
 

OGGETTO:  calendario ripresa prove INVALSI classi quinte, sostituzioni, istruzioni 
per la somministrazione. 

 

Si pubblica il calendario della ripresa delle prove INVALSI per le classi quinte. 
 

 

LUNEDI' 12 APRILE 
 

MARTEDI' 13 APRILE 
 

INFO 1 INFO 2 INFO 3 INFO 1 INFO 2 INFO 3 

5CL (dal n.13 
al n.23) 
ITALIANO 
 
5AL ITALIANO 

MANGINI 

OSTOLANI 

POL 

TON 

 

 

8:00-10:00 

5CL (dal n.1 al 
n.12) 
ITALIANO 
8:00-10:00 

5AT 
MATEMATICA 
8:00–10:00 
 
5CT 

MATEMATICA 
SERNAGIOTTO 

 
5FT 

ITALIANO 
CISOTTO 

 

8:00-10:00 

5AL (dal n.13 
al n.23) 
MATEMATICA 
 
5AT ITALIANO 
SANSON 

 
5CL 

MATEMATICA 
MANDIC 
REVINOT 

 
 
8:00–10:00 

5DT 
MATEMATICA 
 
8:00–10:00 

5AL (dal n.1 
al n. 12) 
MATEMATICA 
8:00–10:00 

Stocchero Dall’Armellina Fortino Fortino Catra D’Amico 

5DL (dal n.1 al 
n.12) 
INGLESE 
10:40-13:10 

5DT 
ITALIANO 
 
11:05-13:05 

5DL (dal 
n.13 al n.23) 
INGLESE 
10:40-13:10 

5FT (dal n.14 
al n. 26) 
INGLESE 
10:35–13:05 

5FT (dal n.1 al 
n. 13) 
INGLESE 
10:35–13:05 

 

Neri Trevisan De Michele Catra Quarta  

 

MERCOLEDI' 14 APRILE 
 

 

INFO 1 INFO 2 INFO 3  

5DL (dal n.1 al n. 
12) 
ITALIANO 
 

5DL (dal n.13 
al n. 23) 
ITALIANO 
 

5CT 
ITALIANO 
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8:00-10:00 8:00-10:00 8:00–10:00 

Wood Haska Trevisan  

5FT (dal n.1 al n. 
13) 
MATEMATICA 
11:05–13:05 

5ET 
INGLESE 
 
10:35-13:05 

5FT (dal n.14 
al n. 26) 
MATEMATICA 
11:05–13:05 

 

Manavello Fortino Garro  

 
 

GIOVEDI' 15 APRILE 
 

INFO 2 INFO 3 

5BT INGLESE 

CHEBBI (listening)-CREMONESE (listening) 

BRESSAN-CORTEZ-KATROSHI 

 

5CT INGLESE 

SERNAGIOTTO-ROSSATO 

 

5DT INGLESE 

CARACCIOLO-MICELI-MODOLO 

 

5AL INGLESE 

MANGINI-OSTOLANI-POL-TON 

 

5BL INGLESE 

MARIN-PALFERENT (listening)-PIAI (listening) 

 

8:00-10:30 

5CL INGLESE (listening) 

AGRESTI-ARTUS-BAGGIO-FAVERO-FERRARO 

FREGOLENT-GARDENAL-LAVINA-PESSOTTO 

PUPETTI-REVINOT 

 

5CL INGLESE 

CECCHIN-MANDIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
10:40-13:10 

Wood Catra 

 
Strumenti consentiti durante la prova di MATEMATICA 

 
È consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 

4. Goniometro 
5. Calcolatrice scientifica 

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella 
dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro 
strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).  

 
SOSTITUZIONI 

Lunedì 12 aprile 

Docenti Ora 

1 2 3 4 5 6 

Trovò  3^CT     

De Cecco   5^CT    
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Martedì 13 aprile 

Docenti Ora 

1 2 3 4 5 6 

Zanin A. 1^BT      

 

Mercoledì 14 aprile 

Docenti Ora 

1 2 3 4 5 6 

Fasano 1^BT      

 

ISTRUZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE 
 

Il giorno di ciascuna prova ogni docente somministratore dovrà osservare le 
seguenti istruzioni: 
 

1. 10 minuti prima dell’inizio della prova il docente somministratore si 
 reca in vicepresidenza, dove trova la busta grande relativa alla classe in 
 questione.  

La busta grande contiene a sua volta 4 buste sigillate (una per Italiano, una 
per Matematica, una per Inglese reading e una per Inglese listening). Per 

le classi 5^AL, 5^CL, 5^DL e 5^FT le buste sono 8, in quanto tali classi sono 
state suddivise in due gruppi. 
Il docente somministratore sceglie la busta relativa alla disciplina da 
somministrare e trova in essa: 
 i verbali di apertura e di chiusura, che redige insieme al Delegato del 

Dirigente Scolastico 
 l’elenco studenti per la somministrazione contenente il codice SIDI 

dello studente e gli spazi per scrivere la data, l’ora di inizio e l’ora di fine 
di ciascuno studente.  

 l’elenco studenti con credenziali (i talloncini vanno ritagliati, consegnati 

agli studenti, i quali li utilizzano per l’accesso alla prova e infine li 
riconsegnano al docente somministratore) 

 l’informativa per lo studente (solo se si tratta della 1^ prova) 
2. il docente somministratore accompagna la classe in laboratorio (i cellulari 

 rimarranno in cassaforte) 
3. il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la 

somministrazione della prova INVALSI CBT siano accesi e con attivo il link 
alla pagina web dalla quale accedere alla prova e, in caso di Inglese listening, 

forniti di cuffie auricolari funzionanti 
4. il docente somministratore apre la busta e aiutato dal collaboratore tecnico 

ritaglia i talloncini con le credenziali per l’accesso. I talloncini vengono 

quindi distribuiti agli allievi, prestando particolare cura alla corrispondenza 
tra il nome e il cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso 

5. solo per la 1^ prova: il docente somministratore distribuisce 
l’informativa a ciascun allievo. La parte superiore e la parte inferiore 
dell’informativa vengono debitamente firmate dallo studente. La parte 

superiore rimane allo studente (contiene le credenziali con le quali ciascuno 



 

 

 

 

  ISTITUTOSTATALEISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran ces co  Da  Co l l o ”  - C . F .  91 00329026 8  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 

PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito  http://www.istitutodacollo.it 
 

studente potrà scaricare gli attestati dal sito INVALSI), quella inferiore alla 

scuola 
6. il docente somministratore dà inizio alla prova, comunicando agli allievi che: 

 ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato 

dal sistema per l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti 
 possono usare fogli di carta e penna per i loro appunti, che dovranno 

consegnare al termine della prova al docente somministratore, il quale li 
distruggerà 

 cliccando sul pulsante ‘Fine test’ la prova INVALSI si chiude 

definitivamente, quindi non sarà più possibile accedere nuovamente alla 
prova stessa 

7. al termine della prova ciascuno studente si reca dal docente 
somministratore e riconsegna il talloncino con le proprie credenziali 

8. il docente somministratore ripone all’interno della busta tutti i talloncini, 

compresi quelli eventualmente non utilizzati, l’elenco sottoscritto da tutti gli 
allievi presenti durante la prova e le parti inferiori dell’informativa 

9. Il docente somministratore si reca in vicepresidenza e redige insieme al 

delegato del Dirigente Scolastico il verbale di chiusura e lo ripone nella 
busta 

10. il docente somministratore chiude e sigla la busta 
 

Gli alunni che terminano la prova rimangono in laboratorio fino al termine della 

stessa. 
 
I docenti somministratori dovranno comunicare al prof. Roccaro i nominativi degli 

alunni assenti. 
 

Il prof. Roccaro resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
         

 

 

 
 
 
 

VG/gr/kf 


