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                                                                 COMUNICATO N.  108 

 

                             Cortina d’Ampezzo,  04/03/2021 

 

Agli allievi della classe 5^ LA 

Al coordinatore della classe 5^LA 

Ai docenti somministratori 

Ai docenti del LA 

Ai responsabili di sede 

Alla segreteria didattica 
e, per conoscenza, al Dsga 

 

 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 

 

 

Si comunica il calendario per la somministrazione delle prove Invalsi per gli allievi della classe 5^LA. La 

programmazione sotto riportata si basa sulle modalità di frequenza in presenza/DAD attualmente in vigore. 

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. 

 

 

Materia Data Orario Somministratore Assistenza tecnica 

Matematica 09/03/2021 14:45 – 17:00 Pradella Di Salvatore 

Italiano 11/03/2021 8:00 – 10:15 De Pol Di Salvatore 

Inglese 12/03/2021 8:00 – 10:45 De Moliner Di Salvatore 

 

Per entrambe le classi le prove si svolgeranno presso il Laboratorio di Progettazione del LA.  

 

Gli studenti si recheranno autonomamente nel laboratorio dove sosterranno la prova portando con sé solo il 

materiale permesso cioè una penna e fogli per eventuali appunti per le prove di italiano e inglese; penna, fogli 

per eventuali appunti  righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice scientifica per la prova di 

matematica. 

I cellulari, se portati in laboratorio, andranno depositati sulla cattedra. 

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. 

Data la particolare situazione sanitaria, per la prova di inglese, gli studenti dovranno portarsi da casa 

le proprie cuffie o auricolari.  

 

Si ricorda che la partecipazione alle prove Invalsi è, allo stato attuale, requisito indispensabile per 

l’ammissione all’Esame di Stato; eventuali allievi assenti recupereranno la prova entro il 29/03/2021 anche 

senza preavviso e secondo modalità che verranno comunicate in seguito. 

Si comunica, inoltre, che i docenti somministratori e i responsabili di sede riceveranno informazioni 

più dettagliate sulle modalità di somministrazione venerdì 05/03/2021 alle ore 15:00; all’incontro si 

potrà accedere con il seguente link: https://meet.google.com/qgq-zmzr-qrm?hs=122&authuser=2. 

 

 

 

https://meet.google.com/qgq-zmzr-qrm?hs=122&authuser=2
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Referente Invalsi prof.ssa Losso (losso.silvia@polovalboite.edu.it) 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente  

                 Prof. Mario Baldasso       
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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