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Ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, plesso di Bisaccia 

 

Oggetto: comunicazione spostamenti per prove INVALSI 

 

 

In seguito ad esito tool diagnostico  INVALSI , le prove  saranno somministrate nel laboratorio di 

informatica della sede centrale  di Bisaccia Capoluogo, via Roma, secondo le date e gli orari del 

calendario,  prot. 1315 del 28 marzo,  stabilito sulla base del protocollo Invalsi.  

Si  chiede pertanto ai genitori la massima collaborazione per accompagnare gli alunni  in gruppi 

nella sede di via ROMA, ferma restando la disponibilità del Collaboratore del Dirigente Scolastico, 

ins. G. Delli Bove, secondo i tempi appresso indicati:   

 tutti i giorni di svolgimento delle prove, gli alunni del primo gruppo – ore 8.30 – saranno 

accompagnati direttamente dai genitori  (o persone già delegate) in sede centrale via Roma, 

lab. Informatico Capoluogo; 

 nei giorni di lunedì , venerdì e mercoledì  gli alunni che terminano il turno prova alle 13.00 

saranno prelevati direttamente dai genitori  (o persone già delegate) dalla sede centrale di via 

ROMA lab. Informatico Capoluogo; 

 nei giorni di lunedì , venerdì e mercoledì  gli alunni che iniziano la prova alle ore 14.00-

14.15 e terminano alle 16.30 saranno accompagnati e prelevati dai propri genitori  (o 

persone già delegate) nella sede centrale di via ROMA lab. Informatico Capoluogo ;  

 nei giorni di martedì e giovedì gli alunni dell’ultimo turno saranno prelevati alle 16.30 

direttamente dai genitori  (o persone già delegate) nella sede centrale di via ROMA lab. 

Informatico Capoluogo ; 

 tutti gli altri spostamenti intermedi tra piano Regolatore Bisaccia Capoluogo saranno gestiti 

con la collaborazione dell’ins. Delli Bove. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD e normativa connessa 
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