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Circolare n° 118 

Oggetto: modifiche svolgimento PROVE INVALSI CBT 

Si comunica che,

Pescara in concomitanza con l’evento Giro d’Italia nel giorno 17 maggio 2022 e di 

altri impegni didattici intervenuti

il giorno 16 sia per il giorno 17

di Matematica è stata posticipata 

Ovviamente per il giorno 18/5

dovuto subire delle modifiche.

Si indica sin da ora ch

svolgerà il 19 maggio 2022 con il cale

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
 
Pescara, 9 maggio 2022 
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A TUTTI I DOCENTI DEI CORSI DIURNI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE 
CLASSI SECONDE  
 

svolgimento PROVE INVALSI CBT 2022 classi seconde

, in considerazione delle determinazioni del Comune di 

Pescara in concomitanza con l’evento Giro d’Italia nel giorno 17 maggio 2022 e di 

altri impegni didattici intervenuti, il calendario delle prove è stato modificato 

il giorno 16 sia per il giorno 17 come indicato nell’Allegato A. In particolare

è stata posticipata al giorno 18 maggio. 

Ovviamente per il giorno 18/5/2022 anche l’elenco dei somministratori ha 

dovuto subire delle modifiche. 

Si indica sin da ora che l’eventuale prova di recupero per gli assenti si 

svolgerà il 19 maggio 2022 con il calendario che verrà in seguito comunicato

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs.39/93)
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A TUTTI I DOCENTI DEI CORSI DIURNI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE 

2022 classi seconde. 

in considerazione delle determinazioni del Comune di 

Pescara in concomitanza con l’evento Giro d’Italia nel giorno 17 maggio 2022 e di 

il calendario delle prove è stato modificato sia per 

. In particolare la prova 

2022 anche l’elenco dei somministratori ha 

eventuale prova di recupero per gli assenti si 

seguito comunicato. 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs.39/93) 


