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AVVISO N.166

Al personale docente e ATA

Alle famiglie e studenti Secondaria di I
grado

Atti
Oggetto: Avvicendamento aula atrio durante le prove Invalsi

Al fine di permettere lo svolgimento delle prove INVALSI, previste dal Ministero dell’Istruzione,
presso il laboratorio di informatica (spazio attualmente riconvertito ad aula per la classe 3A
secondaria, in ragione dell’ampiezza) e constatate le criticità e il piccolo disagio connesso
all’allocazione nell’atrio della secondaria di I grado della classe menziojnata, si ritiene opportuno
procedere ad un avvicendamento delle classi aventi lo stesso numero di alunni.

Pertanto, si comunica che da domani 13 Maggio e fino al termine dello svolgimento delle prove
INVALSI (20 maggio 2021), nell’atrio della sede centrale si avvicenderanno le classi aventi il
medesimo numero di alunni della classe 3A secondaria, collocata precedentemente in laboratorio,
al fine di ripartire il piccolo disagio in maniera più equilibrata (avendo constatato, purtroppo
l’impossibilità di utilizzare la palestra e non avendo soluzioni o spazi ulteriori da poter destinare).

L’avvicendamento sarà effettuato secondo il seguente prospetto:

Data Aula Atrio Allocazione 3A nell’aula liberata
di seguito indicata

Orario e luogo
Ingresso/Uscita

13-14 Maggio 3F 3A nell’aula 3F Ore 8.00/12.50
porta laterale Aula
Magna

17 Maggio 1 C 3A nell’aula 1C Ore 8.00/12.50
palestra fino al refettorio

18 Maggio 1G 3A nell’aula 1G Ore 8.00/12.50
scala di emergenza

http://www.ic-carduccitrezza.edu.it/




19-20 Maggio 2A 3A nell’aula 2 A Ore 8.00/12.50
portone principale

Certi della massima collaborazione, si porgono cordiali saluti.

I

Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Filomena  Adinolfi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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