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Agli alunni e ai docenti delle classi  

5BS-5G 

Alle alunne della classe 5AS: Papale Giorgia e Randone Giulia 

Al DSGA 

Al tecnico di laboratorio sede succursale  

Al personale ATA 

Atti 

Sito web 

 

Oggetto: rimodulazione calendario somministrazione prove INVALSI – classi non 

campione sede succursale  

 

In considerazione dei turni delle lezioni in presenza nel periodo 19-24 aprile, si 

comunica che il calendario di recupero delle prove INVALSI per le classi in indirizzo è il 

seguente:  

SEDE SUCCURSALE – AULA INFORMATICA 

Classe Data Orario Docenti somministratori 

5BS 

+  

Le alunne della classe 

5AS 

Mercoledì 21 aprile  8:00/10:00 

MATEMATICA 

 

10:30/11:30 /12:00 

INGLESE LISTENING 

Caltabiano (h 8:00/9:00) 

Sambito (h 9:00/10:00) 

 

Formisano (h 10:30/11:00) 

Gennaro (h 11:00/12:00) 

 

5G 

Alunni : Allanni, 

Aparo P., Aparo S., 

Bastante, Bramante, 

Calafiore, Nizza 

Venerdì 23 aprile 8:00/10:00  

ITALIANO e/o 

MATEMATICA 

 

10:30/12:00  

INGLESE READING 

e/o LISTENING 

 

 

Moscatt 

 

 

Si precisa quanto segue: 

• La classe 5BS dovrà sostenere le prove di Matematica e di Inglese listening 

• Le alunne della classe 5AS devono recuperare le prove non svolte (Papale Matematica 

e Inglese listening; Randone Italiano e Inglese reading) 

• Gli studenti della classe 5G devono svolgere alcuni la coppia di prove Italiano/Inglese 

reading (Bastante e Bramante), i rimanenti le prove di Matematica e Inglese listening. 
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• Alla fine delle prove gli alunni della classe 5BS possono andare a casa, mentre gli 

alunni delle altre classi, che devono recuperare singolarmente, rientreranno nelle 

rispettive classi al termine dello svolgimento 

• Per le prove di Inglese listening, in osservanza delle norme di prevenzione sanitaria 

anticovid, tutti gli alunni devono essere muniti di cuffie personali con cavo (no 

bluetooth)  

• Qualora qualche alunno non potesse essere presente nei giorni calendarizzati, deve 

comunicarlo direttamente alla prof.ssa Moscatt (funzione strumentale area 3B) 

all’indirizzo email  moscattpaola@gmail.com . 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Fronte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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