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A tutti i docenti del c.d.c della 5AM 

Agli studenti della classe 5AM 

Ai collaboratori scolastici 

All'albo  

Al sito web  

Agli atti 

Al DSGA 

 

Circolare n. 240 

 

Oggetto: incontri pomeridiani di potenziamento prove INVALSI di italiano 

per la classe V AM 
Si rende noto che giorno 23 novembre inizieranno gli incontri pomeridiani di potenziamento prove 

INVALSI di italiano per la classe V AM a cura del prof. Giuseppe Sanfilippo Chiarello. 

 

Gli incontri si terranno in presenza nelle ore pomeridiane dalle ore 14,15 alle ore 15,45 e proseguiranno secondo 

il calendario allegato: 

 Primo incontro: martedì 23 novembre dalle ore 14,15 alle ore 15,45 

 Secondo incontro: martedì 30 novembre dalle ore 14,15 alle ore 15,45 

 Terzo incontro: martedì 14 dicembre dalle ore 14,15 alle ore 15,45 

 Quarto incontro: martedì 21 dicembre dalle ore 14,15 alle ore 15,45 

 

Gli incontri riprenderanno dopo la pausa delle vacanze natalizie. 

 

Qualora le condizioni legate alla pandemia lo dovessero consigliare, gli appuntamenti previsti saranno 

organizzati in remoto su piattaforma TEAMS in date e orario che saranno successivamente e tempestivamente 

comunicati. 

 
 

 F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof . ssa Maria Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


