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Circolare n. 185

Cagliari 14 marzo 2019
Ai Docenti
Studenti
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto: Orario dell elezioni del giorno venerdì 15 marzo 2019
•
•
•
•

Vista la circolare n. 175 - Rilevazione Nazionale INVALSI per le classi quinte
Vista la circolare n. 173 - Proclamazione sciopero per il giorno 15 marzo 2019 sindacato SISA
Tenuto conto che in base al D.Lgs. 62/2017 tutti gli studenti delle classi quinte devono effettuare le prove
INVALSI
Valutato che l'azione di sciopero è volta a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla salvaguardia
dell'ambiente e non è riferito al tema scolastico delle prove INVALSI

Si comunica che le prove INVALSI per le classi quinte, previste per il giorno venerdì 15 marzo 2019,
sono posticipate al giorno sabato 16, con i medesimi orario previsti nella circolare n. 175 del
07/03/2019. Nella stessa data inizieranno anche le prove di recupero per gli studenti assenti nei
giorni precedenti. I recuperi proseguiranno, secondo necessità, nel corso della settimana
successiva.
In data 15 marzo le lezioni si svolgeranno secondo l'orario ordinario affisso nelle rispettive sedi
scolastiche.
Turni di somministrazione prove INVALSI per il giorno sabato 16 marzo 2019
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Via Ravenna

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

