Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Paolo Frisi
Liceo Economico Sociale

Istituto Professionale Servizi

Corsi I.d.A. II° livello

Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5
MIIS058007@istruzione.it
MIIS058007@pec.istruzione.it
www.iisfrisi.gov.it

CIRCOLARE N. 309
Personale dell’Istituto
Studenti e famiglie
2AOLMO

Milano, 14 maggio 2018
Oggetto: RETTIFICA DELLA CIRC. n. 303 ”CALENDARIO PROVE INVALSI” PER LA SOLA SEDE ASSOCIATA
“OLMO”
Si comunica che, a causa di un problema tecnico verificatosi durante la conclusione dei lavori del nuovo
laboratorio di informatica della sede associata OLMO di Cornaredo, il calendario di somministrazione
delle prove subirà le seguenti variazioni:
 le prove si svolgeranno presso il laboratorio di informatica della scuola media “Curiel”, via f.lli
Imbriani 8, Cornaredo
 le prove si svolgeranno nelle sole giornate di martedì 15/05 e mercoledì 16/05
 gli studenti entreranno nell’Istituto (sede associata “Olmo”) regolarmente alle ore 8.00
 alle ore 8.30 gli alunni, accompagnati da un docente, si recheranno presso la scuola media “Curiel”
per sostenere la prova
- MARTEDI’ 15/5  docenti accompagnatori: Crapanzano - Vullo
- MERCOLEDI’ 1 6/5  docente accompagnatore: Tavola
 la prova si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.00
 al termine della prova gli alunni faranno rientro autonomamente a casa.

INDICAZIONI GENERALI
Il prof. Stillitani è incaricato di sovraintendere alle prove e coadiuverà il docente somministratore per tutto il
tempo di svolgimento.
Le buste contenenti gli elenchi e le credenziali degli alunni saranno consegnate al docente somministratore dal
prof. Stillitani, alle ore 8,50 presso il laboratorio di informatica della scuola media Curiel.
Gli alunni non potranno uscire prima delle ore 11.00.
Si precisa che, qualora la prova non dovesse iniziare nell’ora prevista per qualche difficoltà tecnica, gli alunni
potranno uscire solo dopo il completamento della stessa.

Gli studenti dispensati dalle prove saranno impegnati in attività laboratoriali organizzate dal prof.Piccinni presso
l’OLMO.
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