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Prot. n. 3300/VII.6                                          Bagnara Calabra, lì 23/04/2022 

Al Personale sotto individuato 

Plessi scuole primarie 

I C “Foscolo” 

Bagnara Calabra 

Responsabili di plesso 

ATTI 

DSGA 

SITO 

 

OGGETTO: Prove INVALSI anno scolastico 2021-2022 classi seconde e quinte scuola primaria. 

Individuazione figure di sistema per la corretta somministrazione delle prove agli alunni interessati. 

 

 

               In riferimento a quanto evidenziato in oggetto e facendo seguito  alle comunicazioni INVALSI , le 

SS. LL svolgeranno le mansioni loro assegnate nei giorni, nelle classi e negli orari come da allegato elenco.  

Nell’esecuzione del compito assegnato si dovranno attenere, scrupolosamente, alle linee guida diramate 

dall’INVALSI nelle procedure previste per la somministrazione delle singole prove, procedure e regolamenti 

che saranno inoltrati sulla casella di posta elettronica di ciascuno degli interessati.                                               

Le correzioni delle prove si terranno da parte dei docenti somministratori col supporto di un collega 

inseritore  nei pomeriggi delle stesse  e necessariamente al plesso Fondacaro di Marinella.                                                                       

Per ogni qualsivoglia ulteriore chiarimento lo scrivente resta sempre a loro disposizione.                                                        

I  Docenti coordinatori di plesso  sono individuati quali responsabili di sede e coordinatori delle operazioni in 

generale.                                                                                                                                                                                      

La docente Triulcio è delegata alla sostituzione del Dirigente Scolastico, in caso di suo impedimento, con 

potere di firma degli atti.  Il previsto incontro preliminare, quale conferenza di servizio, in seduta plenaria, 

per il corretto avvio delle procedure afferenti alla somministrazione delle prove e la distribuzione della 

modulistica necessaria si terra in remoto  con data da comunicare e su piattaforma Meet/google con le 

credenziali e modalità fornite dall’animatore digitale.                                                                                                                                                              

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione , porgo cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                                         Dott. Giuseppe Romeo 

             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

   

 


