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Circolare Personale e Famiglie n.350 
           Napoli, 20/03/2022 

             Ai Docenti  

             Agli Alunni delle Classi Quinte coinvolte  

             Alle Famiglie, in particolare 

             Alle Famiglie dei seguenti alunni: Caputo A.e Mosca  

             M. VAP                          

             Casoria VBL, Scognamiglio C. VFSS 

             Alla Ref. Invalsi Prof.ssa S. Del Pozzo 

             Alla referente Laboratori Prof.ssa Scarano L. 

             Ai Tecnici di Laboratorio 

             Al personale ATA  

              Agli Atti e Al sito 

Oggetto: Recupero prove INVALSI alunni assenti classi quinte. 

Si comunica che gli alunni delle classi quinte assenti alle prove INVALSI effettueranno il recupero nel 

giorno martedì 22 marzo dalle ore 8:00 con le seguenti modalità: 

Ore 8:00 – 10:30 

Prova di MATEMATICA – Laboratorio PC1 

Prova di ITALIANO (1^ gruppo) – Laboratorio ALL IN ONE (T13) 

Ore 10:45 – 12:00 

Prova di INGLESE LISTENING (Classi 5ALSS – 5APC – 5F) - Laboratorio PC1  

Prova di INGLESE LISTENING (Classi 5ALSA – 5AT – 5BL) - Laboratorio PC3 

Ore 12:15 – 13:45 

Prova di INGLESE READING – Laboratorio PC1 

Ore 14:00 – 16:00 

Prova di ITALIANO (2^ gruppo) – Laboratorio PC1 

Gli alunni alle ore ore 8:00, si recheranno autonomamente nel laboratorio indicato in allegato, per il recupero 

della prova. I docenti somministratori attenderanno gli alunni in laboratorio e a fine prova, li riaccompagnano 

nelle proprie classi dove verrà effettuato un contrappello per registrare la presenza del discente,  e si 

continuerà  il regolare svolgimento delle lezioni. 

Il docenti delle classi interessate annoteranno sul registro i nomi degli alunni che sono fuori classe per il 

recupero delle prove. 

Si invitano le famiglie degli alunni indicati in calce,  di prendere visione dell’orario delle prove che per 

il 4° turno, si protrarrà oltre l’orario delle lezioni, ovvero dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 
         

        Si allega elenco recuperi prove INVALSI con indicazione di  alunni , laboratori e docente somministratore 

 

Il DS Maddalena De Masi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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