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Circolare n. 282 del 22 marzo 2019 
Agli alunni delle classi  

5AFM, 5BFM, 5CAFM, 5AT, 5BT, 5ASIA 
IIIA, IIIB, IIIC, IIID del Liceo 

Tecnici di Laboratorio ITE e Liceo 
 

 
Oggetto: Recupero INVALSI per alunni assenti alle prove 
 
Poiché a seguito dell’Esame di Stato ogni studente deve avere un curriculum contenente anche i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle prove Invalsi, gli alunni del quinto anno che sono risultati assenti a una o più prove sono tenuti a 
recuperarle nei giorni sotto indicati. 
 
In caso di assenza a 1 prova: mercoledì 27 marzo, dalle ore 8 alle 11. 
In caso di assenza a 2 prove: la seconda sarà svolta venerdì 29 marzo dalle 8 alle 11. 
In caso di assenza a 3 prove: la terza sarà svolta sabato 30 marzo dalle 8 alle 11. 
 
Tutte le prove saranno svolte in Laboratorio di Lingue del Liceo.  
Gli alunni risponderanno all’appello delle 8 in classe e si sposteranno nel laboratorio autonomamente, rientreranno in 
classe al termine della prova e saranno segnati sul registro alla voce “Uscita fuori Classe”. 
Il presente calendario potrebbe subire modifiche in base al numero effettivo di assenti alle prove e in base alle esigenze 
delle classi stesse. 
I coordinatori sono pertanto invitati a inviare una mail a isabella.tarini@istruzione.it in caso di esigenze specifiche entro 
lunedì 25. 
I coordinatori sono altresì invitati a segnalare casi di alunni che erano presenti nell’elenco credenziali delle prove ma non 
frequentano più questo istituto, in modo che non siano approntate prove suppletive per loro. 
Entro martedì 26 verranno resi noti SUL SITO i nominativi degli assenti classe per classe e il calendario definitivo dei loro 
giorni e orari di recupero. 
 
   
 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  

 del D.to Lgs 39/93 

 

Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi in indirizzo 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
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