53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Guglielmo Marconi”
Via Atzori, 174

(Ufficio del Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via De Curtis, 30

tel. 0815175677 fax: 0815170902

(Aule e Laboratori Biennio)

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itimarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Al Direttore S.G.A.
All’ Albo - Sito Web

Circolare N. 73
Oggetto: Rilevazioni nazionali INVALSI classi quinte – a.s. 2020-21 – RECUPERO PROVE
Mercoledì 19 maggio, presso i Laboratori Morrone, Informatica e Sistemi e Reti, si svolgeranno
le prove CBT di recupero relative alle rilevazioni nazionali INVALSI a.s. 2020/21, (grado 13),
 le classi 5F, 5G , dalle 08:30 alle 10:30, recuperano MATEMATICA
 l’alunno Scala di 5B, dalle 08:30 alle 10:30, recupera ITALIANO
 la classe 5B, dalle 11:00 alle 13:30, recupera INGLESE
 gli alunni Pepe e Manzo (5E), Siano e Vitolo (5F), Califano e De Rosa (5G) recuperano
INGLESE
Giovedì 20 maggio, presso i Laboratori Morrone e Informatica, si svolgeranno le prove CBT di
recupero relative alle rilevazioni nazionali INVALSI a.s. 2020/21, (grado 13),
 gli alunni Califano (5G), Vitolo (5F), dalle 08:30 alle 10:30, recuperano ITALIANO
 gli alunni De Prisco e Scala (5B), dalle 08:30 alle 10:30, recuperano MATEMATICA
A questo scopo, dato che le prove verranno realizzate on line, è necessario che si possa usufruire
di tutta la banda possibile della linea di Corso Vittorio Emanuele e di conseguenza tutte le classi non
coinvolte nelle prove permarranno nell’aula di competenza durante il periodo indicato.
Le prove verranno somministrate dai proff. Giampiero Guercio, Pasquale Iannone e Giovanni
D’Ambrosio, secondo i calendari affissi al giornale di classe di ogni quinta.
Gli alunni, dovranno recarsi nei laboratori 20 minuti prima degli orari indicati accompagnati
dai docenti in orario.
Gli alunni, per le prove di lingua inglese, dovranno munirsi di una cuffia propria se, qualche
studente non dovesse averla, i docenti gli forniranno la cuffia che dovrà essere riconsegnata a
conclusione della prova stessa.
Tutti i docenti, tranne i somministratori, osserveranno l’abituale orario di servizio e si
coordineranno con il prof. Mario Lamberti.
E’ indispensabile la presenza di un assistente tecnico per ogni laboratorio coinvolto.
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