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OGGETTO: Riunione preliminare prove INVALSI classe quinte

 

 

Si comunica che il giorno 

modalità online, si terrà la riunione  preliminare INVALSI al fine di illustrare le modalità di 

somministrazione delle prove alle 

INVALSI ed è da ritenersi obbligatoria.

 

Sarà cura dei referenti INVALSI provvedere all’invio del link meet al personale tecnico e ai  

docentisomministratori designati attraverso la circolare n. 347 del
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responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39

071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

.edu.it 
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Ottico - Operatoredel benessere 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 

     

     Ai docenti somministratori 

prove INVALSI classi quinte

Al personale tecnico prove INVALSI

preliminare prove INVALSI classe quinte 

Si comunica che il giorno 4 marzo dalle ore 17.00 alle ore 17.30

modalità online, si terrà la riunione  preliminare INVALSI al fine di illustrare le modalità di 

somministrazione delle prove alle classi quinte.Tale riunione è prevista dal protocollo 

INVALSI ed è da ritenersi obbligatoria. 

Sarà cura dei referenti INVALSI provvedere all’invio del link meet al personale tecnico e ai  

docentisomministratori designati attraverso la circolare n. 347 del 21 febbraio u.s.

    

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana
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Ancona, 02/03/2022 

Ai docenti somministratori 

prove INVALSI classi quinte 

Al personale tecnico prove INVALSI 

4 marzo dalle ore 17.00 alle ore 17.30, tramite Meet, in 

modalità online, si terrà la riunione  preliminare INVALSI al fine di illustrare le modalità di 

classi quinte.Tale riunione è prevista dal protocollo 

Sarà cura dei referenti INVALSI provvedere all’invio del link meet al personale tecnico e ai  

21 febbraio u.s. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
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