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      CIRCOLARE N° 258 
 

Ai Docenti dell’IC “N. Iannaccone” 

Agli Studenti ed alle Famiglie dell’IC “N. Iannaccone” 

Ai Collaboratori del D.S. 

Al Personale A.T.A.  

Al D.S.G.A. 

Al Sito della scuola www.iclioni.it 

All’Albo 

 

OGGETTO: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI C.B.T. alunni Classi terze Scuola 

secondaria I grado – Cautele nell’utilizzo del Laboratorio multimediale della Sede centrale di Lioni (AV). 

 

 

Nell’ambito della organizzazione della somministrazione delle Prove INVALSI C.B.T. agli alunni 

delle Classi terze della Scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “N. Iannaccone”, ai fini di un proficuo 

svolgimento delle stesse all’interno del Laboratorio multimediale della Sede centrale di Lioni, si dispone 

che, a far data da mercoledì 27 marzo 2019 e fino a venerdì 5 aprile 2019, nessuna Classe/Sezione della 

Scuola primaria e dell’infanzia usi il predetto Laboratorio (anche se previsto l’utilizzo  in calendario) in 

modo da garantire l’efficienza dello stesso per lo scopo di cui all’oggetto (come da Circolare Dirigenziale n° 

242 del 16/03 u.s. prot. n° 0001673). 

In alternativa sarà comunque possibile adoperare le L.I.M. (nelle Classi dove sono presenti) e le 

postazioni multimediali (secondo le normali modalità di prenotazione). 

Sempre ai fini di un proficuo ed efficace svolgimento della Prova INVALSI C.B.T. di Inglese (che si 

svolgerà nella mattinata del giorno venerdì 5 aprile 2019) si dispone che tutti i docenti delle Classi della 

Scuola primaria dotate di L.I.M. non utilizzino la linea Wi-Fi per consentire così ai PC del Laboratorio 

multimediale della Sede centrale di funzionare con la massima potenza di segnale.  

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
Confidando nella cortese collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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