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Ai docenti 

Scuola Primaria 

SEDE 

CIRCOLARE N. 98 
 

A seguito di un comunicato pervenuto dall’INVALSI, le correzioni per le prove somministrate sono 

ricalendarizzate secondo il seguente schema: 
 

 martedì 18 maggio ore 16,00 correggono le docenti laSalandra - Passione le prove di italiano per le 

classi 5^ E/F; 

 martedì 18 maggio ore 16,00 correggono le docenti Conte - Fuiano le prove di italiano per le classi 

2^ E/F; 

 giovedì 20 maggio ore 15,30 correggono le docenti laSalandra - Passione le prove di matematica 

per le classi 5^ E/F; 

 giovedì 20 maggio ore 15,30 correggono le docenti Delli Carri - Ciannameo le prove di matematica 

per le classi 5^ C/D; 

 giovedì 20 maggio ore 15,30 correggono le docenti Conte - Fuiano le prove di matematica per le 

classi 2^ E/F; 

 martedì 25 maggio ore 15,30 correggono le docenti Chinni - Zimmaro le prove di matematica per le 

classi 5^ A/B; 

 martedì 25 maggio ore 15,30 correggono le docenti Scopece -Tocco le prove di matematica per le 

classi 2^A/B; 

 martedì 25 maggio ore 16,30 correggono le docenti Scopece -Tocco le prove di italiano per le 

classi 2^A/B; 

 martedì 25 maggio ore 15,30 correggono le docenti Leone - Iacovangelo le prove di italiano per 

le classi 2^ C/D 

 martedì 25 maggio ore 16,30 correggono le docenti Leone - Iacovangelo le prove di matematica 

per le classi 2^ C/D. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

CIRCOLO DIDATTICO S. GIOVANNI BOSCO - C.F. 80030960712 C.M. FGEE005009 - UFV5RD - SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO 

Prot. 0004195/U del 13/05/2021 12:15 

mailto:FGEE005009@istruzione.it
mailto:FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.sangiovanniboscofoggia.edu.it/

