
 

LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno)  

 

 
 

Comunicato n. 243        Feltre, 25 febbraio 2022 

 

Agli alunni e ai coordinatori delle classi  

5AL-IIIAC, 5BL, 5AS, 5BS, 5AA  

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’ufficio didattica 

 

 

Oggetto: somministrazione prove INVALSI classi quinte (18-24 marzo 2022) 

 

A partire dal giorno 18 marzo 2022, in date differenti nelle diverse classi, secondo il calendario 

di seguito allegato, si svolgeranno le prove INVALSI per gli studenti dell’ultimo anno. Eventuali 

variazioni verranno tempestivamente comunicate. 

 

 

CLASSE 5AL - IIIA     

quando orario prova Docenti di assistenza 

VEN 

18/03/22 7:50-10:05   ITALIANO 

ZAMPIERI-AVANZO 

ZAMPIERI – SOPPELSA 

AVANZO-OLIVIERI 

LUN 

21/03/22 07:50-10:20 INGLESE 

CENNI 

CENNI 

PONTIN 

MAR 

22/03/22 07:50-10:30   MATEMATICA 

CORAZZA-DELLA VALENTINA 

CORAZZA-DELLA VALENTINA 

BESAZZA-SOPPELSA 

 

CLASSE 5AS     

quando orario prova Docenti di assistenza 

VEN 

18/03/22 7:50-10:05 ITALIANO 

GALLIO 

MATTIA 

BORTOLUZZI 

MAR 

22/03/22 7:50-10:20   INGLESE 

VISPI 

VISPI 

GALLIO 

MER 

23/03/22 10:35-12:50   MATEMATICA 

DURIGHELLO 

CENNI 

CENNI 

 

CLASSE 5BS     

quando orario prova Docenti di assistenza 

LUN 

21/03/22 07:50-10:20  INGLESE 

MATTIA 

BORTOLUZZI 

GALLIO 



MAR 

22/03/22 10:25-12:50   MATEMATICA 

CAVALLARI 

MATTIA 

DURIGHELLO 

MER 

23/03/22 07:50-10:05   ITALIANO 

BORTOLUZZI 

DURIGHELLO 

GALLI0 

 

CLASSE 5AA     

quando orario prova Docenti di assistenza 

VEN 

18/03/22 10:25-12:50   ITALIANO 

GORZA 

GABRIELLI 

SARTOR 

LUN 

21/03/22 10:25-12:50   MATEMATICA 

RECH 

LOSSO 

GARLET 

GIO 

24/03/22 07:50-10:20  INGLESE 

LOSSO 

LOSSO 

MACCAGNAN 

 

CLASSE 5BL     

quando orario prova Docenti di assistenza 

SAB 

19/03/22 07:50-10:20   INGLESE 

VANIN 

VANIN 

PONTIN 

MAR 

22/03/22 07:50-10:05   MATEMATICA 

GOBBO 

GOBBO 

AVANZO 

GIO 

24/03/22 10:35-12:50   ITALIANO 

AVANZO 

MACCAGNAN 

NOVELLI 

 

A questo riguardo, si ricorda che: 

● Le prove hanno durata differente: orientativamente 2 ore per le prove di matematica 

e italiano, 2,5 ore per le prove di inglese. 

● Gli insegnanti in orario presteranno assistenza alle prove. 

● Gli studenti della 5AL+IIIA utilizzeranno il laboratorio della sede di via Tofana. Per gli 

studenti della sede di via Colombo le prove si svolgeranno nel Laboratorio di informatica 

1 vicino all’aula insegnanti ad eccezione della prova di matematica per la classe 5BL che 

avrà luogo nel Laboratorio di informatica 2 (primo piano, di fronte all’auditorium) 

● Gli studenti si recheranno autonomamente nel laboratorio dove sosterranno la prova 

portando con sé solo il materiale permesso cioè una penna per le prove di italiano e 

inglese, penna, righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice scientifica per la 

prova di matematica. 

● I cellulari, se portati in laboratorio, vanno depositati sulla cattedra. 

● Nei laboratori non è possibile consumare cibi o bevande. 

● Il tempo di ciascuna prova è regolato automaticamente dalla piattaforma a partire da 

quando lo studente accede alle domande. Ogni volta che una prova viene chiusa (o 

quando è scaduto il tempo a disposizione) non è più possibile accedere alla prova.  

●  Gli allievi che dovessero terminare la prova prima dello scadere del tempo a loro 

disposizione attenderanno che tutti i compagni abbiano concluso prima di rientrare in 



 

classe sotto la sorveglianza del docente somministratore o di un altro docente 

incaricato. 

● Per eventuali appunti, gli studenti utilizzeranno fogli protocollo che ciascuno porterà da 

casa e che andranno consegnati al termine della prova. 

● Data la particolare situazione sanitaria, per la prova di inglese, gli studenti 

dovranno portarsi da casa le proprie cuffie o auricolari.  

● Durante le prove, non è possibile lasciare l’aula. 

● Quando tutti gli studenti hanno concluso la prova, riprende la normale attività didattica. 

Il tempo di ricreazione verrà eventualmente recuperato al termine della prova. 

● Se uno studente è assente ad una o più prove, dovrà recuperarle; i recuperi si 

svolgeranno a partire dal giorno successivo a quello in cui si è verificata l’assenza, 

anche senza preavviso.  

● I coordinatori di classe annoteranno nel registro elettronico le date e gli orari nelle quali 

la classe è impegnata nelle prove. 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Referente Invalsi: prof.ssa Maria Bordin 

(maria.bordin@liceodalpiaz.edu.it) 

Buon lavoro! 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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