
 

 

Palermo 05/05/2021 

 

• AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE 

• ALBO DOCENTI 

• SITO WEB DELLA SCUOLA 
   
                                  

OGGETTO: integrazione delle nomine pubblicate l’01-05-2021 con n. di protocollo 0004841 

per le classi seconde nella giornata del 6 maggio  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 15, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;  

Visto l’art. 4 co. 3 e l’art. 7 co. 5 del D.Lgs. n. 62/2017;  

Visto il manuale e il protocollo di somministrazione delle prove Invalsi 2021;  

Considerato che è necessario procedere alla organizzazione delle prove Invalsi per le classi seconde 

e quinte della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021;  

Vista la circolare n. 280 del 30 aprile 2021 relativa alla “organizzazione, manuale e protocollo di 

somministrazione prove Invalsi 2020/2021”, pubblicata sul sito web dell’istituto;  

Vista la circolare n. 212 del 26 febbraio 2021 relativa alla “comunicazione delle date di svolgimento 

delle prove Invalsi 2020/2021” pubblicata sul sito web dell’istituto”,  

 

NOMINA 

 

i seguenti docenti quali “SOMMINISTRATORI” delle prove invalsi per le classi 2^  

 

SECONDA GIORNATA: GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021   CLASSI SECONDE PRIMARIA – 

PROVA D’ITALIANO  09.00/10.00 

CLASSE DOCENTE ORA SOSTITUTI 

2A TUTTOLOMONDO 

R.M./D’ANGELO M. 

09.00-10.00 

 

PANTINA dalle ore 

09.00 alle ore 10.00 

2B DI FIGLIA R.M. 09.00-10.00  

2C GALLINA R./ DI 

MENZA C. 

09.00-10.00  

2D CIPRIANO Z. 09.00-10.00  

2E PICCIURRO S. 09.00-10.00  

2F RUGGIERI C. 09.00-10.00  
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I docenti sono invitati a rispettare il calendario organizzativo delle prove, a leggere 

attentamente il manuale ed il protocollo di somministrazione (allegati alla circolare n.280), a 

visionare le circolari n. 212 e n. 280 pubblicate sul sito web dell’istituto 

www.scuolapilopalermo.edu.it. 

Si fa presente che è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi 

mezzo e per qualsiasi utilizzo, dei contenuti delle prove INVALSI e di qualsiasi informazione 

relativa alle prove stesse. È altrettanto vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove, 

indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo (didattico, informativo, divulgativo, commerciale, 

ecc.). 
 
         LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2 D.Lgs.  n. 39/93) 
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