LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 82 – A.S. 2020-2021 del giorno 25/02/2021
Oggetto: Prove INVALSI classi quinte F-G (campione)
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, DSGA
Si comunica il calendario delle prove Invalsi delle classi quinta F – G (campione) in cui sono indicati
gli orari di svolgimento delle prove.
Si ricorda che:
– eventuali assenti, se giustificati, verranno accorpati ad altre classi, secondo quanto verrà
comunicato allo studente dalla segreteria didattica. Casi particolari (prevedibili e giustificati, come
ad esempio le visite mediche) potranno essere preventivamente comunicate dagli studenti
direttamente all’indirizzo rmps180007@istruzione.it o al docente somministratore prof. Luca
Mezzaroma, in modo da provvedere alla conseguente organizzazione;
– causa la capienza dell’aula di informatica, gli studenti saranno divisi in due turni e provvederanno
in modo autonomo, a recarsi presso la sede di Via Fabrizi all’orario sotto indicato;
– non svolgeranno attività didattica durante le giornate di somministrazione delle prove; pertanto i
ragazzi sono autorizzati all’ingresso posticipato e all’uscita anticipata secondo il calendario.
Seguirà circolare sulla somministrazione per le classi non campione.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti e per ringraziare della consueta collaborazione.

MARZO

FABRIZI AULA INFORMATICA
Primo turno

FABRIZI AULA INFORMATICA
Secondo turno

08:15/10:45

11:15/13:45

08:00/11:00

2 Martedì

5F – Italiano
da Acc… a Fia…

5F – Italiano
da Fra… a Tag…

3 Mercoledì

5F – Matematica
da Fra… a Tag…

5F – Matematica
da Acc… a Fia…

5F – Inglese
da Acc… a Fia…

4 Giovedì

MARZO

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

11:30/14:30

5F – Inglese
da Fra… a Tag…

TAVANI AULA INFORMATICA
Primo turno
08:15/10:45
08:00/11:00

TAVANI AULA INFORMATICA
Secondo turno
11:15/13:45
11:30/14:30

5G – Italiano
da And… a
DiR…

5G – Italiano
da Giu… a Zac…

5G –
Matematica
da Giu… a Zac…

5G –
Matematica
da And… a
DiR…
5G – Inglese
da And… a
DiR…

5G – Inglese
da Giu… a Zac…

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

