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PROT.N.59C27                                                                                                        

 

Oggetto: PROVE  COMUNI  INTERMEDIE

Si rammenta che, dal 16  al 20 gennaio
diversi ordini di scuola, così come indicato nel piano delle attività e concordato nelle riunioni di 
dipartimento. 
I responsabili dei dipartimenti ,  in sinergia con i docenti  delle singole discipline
somministrare con la relativa griglia di correzione.
Si comunica,inoltre, che la correzione 

 LUNEDI’ 23 GENNAIO   ORE 14.30 
 MARTEDI’ 24 GENNAIO  ORE 14.30 

I responsabili dei dipartimenti avranno cura di consegnare
tabulati con  i risultati delle prove. 
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             A Tutti i 

CIRCOLARE N.38 

INTERMEDIE 

dal 16  al 20 gennaio 2017, si dovranno effettuare  le PROVE  comuni  INTERMEDIE, nei 
diversi ordini di scuola, così come indicato nel piano delle attività e concordato nelle riunioni di 

in sinergia con i docenti  delle singole discipline, stabiliranno  l
a griglia di correzione. 

correzione collegiale delle suddette prove avverrà  nei giorni di seguito indicati:
ORE 14.30  

ORE 14.30  
esponsabili dei dipartimenti avranno cura di consegnare,tempestivamente, al dirigente

 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli  effetti  
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Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa”- 
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SERRA SAN BRUNO 14 /1/2017 

A Tutti i  Docenti  

Al sito web 

si dovranno effettuare  le PROVE  comuni  INTERMEDIE, nei 
diversi ordini di scuola, così come indicato nel piano delle attività e concordato nelle riunioni di 

stabiliranno  le prove da 

nei giorni di seguito indicati: 

al dirigente scolastico  i 

Il Dirigente Scolastico   
Giovanni Valenzisi 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli  effetti   dell’art.3 D.Lgs n 39/1993 


