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 Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 24 marzo 2023 

 

Ai docenti delle classi quinte 

SEDE 

 

Agli alunni delle classi quinte 

SEDE 

 

Ai genitori delle classi quinte 

SEDE 

 

Al personale ATA 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 269 

 

 

Oggetto: Disposizioni Organizzative Prove suppletive INVALSI Ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado - 

Anno scolastico 2022/2023 – per alunni assenti alle prove 

 

Si comunica che in data 28 marzo 2023 in aula 402 alle ore 8:00 si svolgeranno le prove 

Suppletive INVALSI 2023 esclusivamente per gli alunni che devono recuperare una o due prove. 

Al termine delle prove gli alunni si recheranno nelle proprie aule secondo il calendario 

scolastico e i docenti della classe in orario curriculare indicheranno gli alunni come fuoriclasse. 

 

Si ricorda che la presenza alle prove costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017).  
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Al fine di agevolare l’organizzazione delle prove INVALSI si ricorda che la Scuola fornirà 

i dispositivi ma, per motivi igienici/di sicurezza, gli alunni dovranno servirsi delle proprie 

cuffie/auricolari (con spinotto jack da 3,5mm) per la prova di inglese (listening). 

 

Saranno presenti alla somministrazione il docente responsabile della somministrazione 

Prof.ssa Tiziana Turetta (Docente somministratore) e il responsabile del funzionamento dei 

computer Sig. Carlo Cacioppo (Collaboratore tecnico), nominati dal Dirigente scolastico con 

circolare n. 228. Il Docente somministratore e il Collaboratore tecnico collaborano strettamente 

per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione, 

allegato alla circolare n. 228.  
 

Si rende noto che, per gli alunni che non hanno partecipato ad alcuna prova, le prove suppletive 

saranno calendarizzate contemporaneamente con quelle del serale nel mese di maggio. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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