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Albenga, 22 marzo 2019               

Circolare n 485  

 

        Ai docenti delle classi quinte 

        Agli alunni delle classi quinte 

        Agli Assistenti Tecnici 

        p.c ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: Prove INVALSI CBT classe V sec. II grado (grado 13) – SESSIONE di RECUPERO 
 

Con la presente si comunica agli studenti riportati in elenco che non hanno potuto svolgere una delle tre 

prove INVALSI in quanto assenti nella data individuata, che lunedì 25  marzo 2019 dalle 8.00 alle 11.00 circa 

sarà possibile partecipare ad una sessione di recupero. 

 

Indicazioni per gli studenti 

Seguendo le stesse modalità delle prove programmate e già svolte per l’intera classe, la sessione di recupero si 

svolgerà presso i laboratori informatici delle sedi di via Dante (per gli risultati alunni assenti delle classi 

5AL – 5BL – 5CL – 5AC -5BA – 5FS) e di Viale Pontelungo (per gli alunni risultati assenti delle classi 

5AS- 5BS- 5CS - 5DS –  5AA) secondo gli orari indicati nel prospetto sottostante. 

Si ricorda che nessuno studente potrà uscire dall’aula prima del termine della prova . 

Durante la somministrazione è garantita la presenza di un assistente tecnico. 

Laboratorio di Viale PONTELUNGO – Docente: prof.ssa Maestri  

Nr. CLASSE STUDENTE 

1 5AS Garassino Giulia 

2 5CS Muylle Chiara 

3 5DS Vio Dave 

4 

5AA 

Fiallo Zaira 

5 Icardo Leandro 

6 Rolando  Greta 

  
 

Laboratorio di Via DANTE – Docente: prof. Ricci 

Nr. CLASSE STUDENTE 

1 5AC Bertolaso Luca 

2 Cristofori Carola 

3 Garello Giacomo 

4 Impellicceri Edoardo 

5 5BA Hallulai  Esmeralda 

6 Riboldi Letizia 

7 Seimand Marzia 

8 5AL Campanaro Valeria 

9 Colangelo Arianna 

10 Di Francesco Vittoria 

11 5AL Magrì Valemntina 

12 Losno Camilla 

13 Viapiano Norma 

14 5CL Fioroni Veronica 
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Nr. CLASSE STUDENTE 

15 5FS  Capponi giada 

16 Perlungher Edoardo 

17 Rocca  Giovanni 
 

 

 

Si precisa che: 

* Gli studenti della classe 5AA svolgeranno la prova presso la sede di Viale Pontelungo. Gli studenti entreranno 

direttamente alle ore 8.00 presso tale sede. Al termine della prova, gli studenti saranno accompagnati nella loro sede 

abituale da un docente in servizio.  

* Gli studenti della classe 5BA svolgeranno la prova presso la sede di Via Dante. Gli studenti entreranno direttamente 

alle ore 8.00 presso tale sede. Al termine della prova, gli studenti saranno accompagnati nella loro sede abituale da un 

docente in servizio 

 

Raccomandazioni 

* la prova di lingua INGLESE è suddivisa in due parti, una parte di reading ed una di listening.  La prova di ascolto 

richiede l’uso di cuffie/cuffiette, si chiede quindi a tutti gli studenti in possesso di cuffiette personali di portarle il 

giorno della prova; 

* durante la prova è severamente proibito l’utilizzo di cellulari o altri strumenti tecnologici. Analogamente non è 

consentito l’utilizzo di quaderni o protocolli o fogli di carta personali. In caso di necessità, gli alunni riceveranno un 

foglio timbrato dalla scuola e firmato dal docente somministratore. 

* Si raccomanda di portarsi una penna blu o nera.  

 

I docenti somministratori comunicheranno comunque all’ufficio di segreteria i nomi degli studenti assenti alla 

prova . 

 
 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Simonetta BARILE  
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