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Circ. n.  247        Bergamo, 21 marzo 2022 

Ai docenti e agli studenti della 5AP- 5BP-

5AT-5BT-5CT-5AS-5BS 

Ai docenti somministratori 

Al Collaboratore tecnico 

Al R.E. 

Oggetto: Recupero Prove INVALSI alunni assenti alla prima somministrazione, classi 5AS-5BS-

5AP-5BP-5AT-5BT – 5CT 

I docenti di italiano, matematica e inglese forniranno ai loro studenti le informazioni di carattere generale, 

relative agli orari di svolgimento delle prove, alla tipologia delle stesse e agli strumenti consentiti per la prova 

di matematica. È opportuno che il docente di italiano anticipi agli studenti le disposizioni di cui al punto 3.2 

del Manuale del somministratore, che si allega. 

La presente circolare costituisce anche atto di nomina dei docenti somministratori, di seguito indicati, che 

dovranno rispettare il calendario di svolgimento delle prove e leggere con attenzione il Manuale di 

somministrazione. 

prova di -> Giovedì 24 marzo Venerdì 25 marzo Lunedì 28 marzo 

5AP 
Torri- Costache 

8-10 Italiano 
Lab. Win – Prof. 

Renzetti 

8-10 Matematica 
Mc2 – Prof.ssa 

Santini 

8-11 Inglese 
Mc3 – Prof. Onnis 

5BS 
Bertolin – Morotti – 

Previtali - Rafin 

5AS 
Battaglia – Sina – 
Cecchino - Cocco 

5BP 
Compaore- Caccia – Rota 

– Solivani  

5BT 
Romano - Cortese 

5CT 
Brugnetti - Rottoli - Rota 

Gli alunni nei giorni stabiliti per la prova da recuperare sono in presenza, secondo il calendario, anche se 

nell’orario in vigore è prevista l’entrata alle 10:00. 

L’assistente tecnico di laboratorio assume la funzione di Collaboratore tecnico. 

Il docente della prima ora il giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare verificherà l’acquisizione 

della stessa da parte degli studenti in indirizzo. 

     
 La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 
                                       Firma apposta ai sensi 

                                                                                            dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93  
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