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Circolare n. 555 ALU/ATA/DOC 

 

 

 

Oggetto: sospensione consegna PC nelle giornate di 

prove INVALSI 

 

Si comunica che nei giorni 

portatili nelle aule e  la relativa prenotazione in quanto gli assistenti tecnici sono 

impegnati nella somministrazione delle prove INVALSI

sarà possibile accedere ai laboratori di Informatica 1, Informatica 2 e

da circolare n. 548 dell’ 11/5/2022
 

 
 

60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

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

Ottico - Operatore del benessere 

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona, 1

Oggetto: sospensione consegna PC nelle giornate di somministrazione delle 

Si comunica che nei giorni 16, 18 e 19 maggio  sarà sospesa la consegna dei PC 

portatili nelle aule e  la relativa prenotazione in quanto gli assistenti tecnici sono 

impegnati nella somministrazione delle prove INVALSI; Inoltre si ricorda che  non 

sarà possibile accedere ai laboratori di Informatica 1, Informatica 2 e

da circolare n. 548 dell’ 11/5/2022. 
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La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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