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Ai Sindaci dei Comuni  

    Agli operatori del trasporto scolastico   

- Ai docenti in servizio nelle Classi III Sec. I gr. 

- Agli alunni Classi III Sec. I gr. 

- Ai genitori degli alunni Classi III Sec. I gr 

Plessi di Morra De Sanctis, Guardia L. e Rocca San Felice. 

 

Oggetto: indicazioni eventuale procedura da seguire in caso di insufficienza della banda di 

connessione durante l’espletamento della prova Invalsi di Inglese ascolto di Mercoledì 18 aprile.  

 

Gentilissimi,  

come a voi noto i nostri ragazzi stanno svolgendo in questi giorni  le nuove prove INVALSI al 

computer; in particolare Mercoledì 18 aprile 2018  si svolgerà la prova INVALSI di Inglese 

 

come già comunicatovi essa ha una durata complessiva di 90 minuti e si compone di due parti 

(con una breve,10 minuti, pausa tra le due):  

 

1. comprensione della lettura (reading)  
 

2. comprensione dell’ascolto (listening)  

 

 

Ebbene, considerato in alcuni plessi, durante lo svolgimento della prova di listening, a causa di una 

maggiore sollecitazione della linea, non è stato possibile completare la prova, Vi informo che in caso 

di analoghe problematiche della rete internet nel vs plesso, gli alunni, dopo aver effettuato il reading, 

saranno trasportati, con la gentile disponibilità delle amministrazioni comunali,  alle ore 10:15 ca. 

nel plesso centrale di Sant’Angelo dei L. dove, vigilati dai medesimi docenti, completeranno la prova 

suddetta nel laboratorio al piano seminterrato (lato mensa), facendo rientro in sede al termine della 

stessa.  

Nel caso invece, che, come ci auguriamo, non ci siano problemi  di connessione, tutto resterà come 

calendarizzato.  

Sant’Angelo dei Lombardi, 16 aprile 2018.        

 

 

Il Dirigente scolastico  

(prof..Nicola Trunfio)  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del  CAD e norme connesse 

                                              

 

 



2 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………. genitore dell’alunno/a 

…………………………………….. frequentante la classe III della scuola sec. I gr. Plesso 

di………………………………  

DICHIARA 

Di aver preso visione della nota inviata dalla scuola avente ad oggetto “indicazioni eventuale procedura da 

seguire in caso di insufficienza della banda di connessione durante l’espletamento della prova Invalsi di Inglese 

ascolto di Mercoledì 18 aprile.” ed 

AUTORIZZA 

in caso di problemi di connessione, il trasporto dell’alunno/a presso la sede centrale di Sant’Angelo dei L. per 

lo svolgimento/completamento della prova nazionale. 

FIRMA DEL GENITORE ……………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………… 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………. genitore dell’alunno/a 

…………………………………….. frequentante la classe III della scuola sec. I gr. Plesso 

di………………………………  

DICHIARA 

Di aver preso visione della nota inviata dalla scuola avente ad oggetto “indicazioni eventuale procedura da 

seguire in caso di insufficienza della banda di connessione durante l’espletamento della prova Invalsi di Inglese 

ascolto di Mercoledì 18 aprile.” ed 

AUTORIZZA 

in caso di problemi di connessione, il trasporto dell’alunno/a presso la sede centrale di Sant’Angelo dei L. per 

lo svolgimento/completamento della prova nazionale. 

FIRMA DEL GENITORE ……………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………… 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………. genitore dell’alunno/a 

…………………………………….. frequentante la classe III della scuola sec. I gr. Plesso 

di………………………………  

DICHIARA 

Di aver preso visione della nota inviata dalla scuola avente ad oggetto “indicazioni eventuale procedura da 

seguire in caso di insufficienza della banda di connessione durante l’espletamento della prova Invalsi di Inglese 

ascolto di Mercoledì 18 aprile.” ed 

AUTORIZZA 

in caso di problemi di connessione, il trasporto dell’alunno/a presso la sede centrale di Sant’Angelo dei L. per 

lo svolgimento/completamento della prova nazionale. 

FIRMA DEL GENITORE ……………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………… 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………. genitore dell’alunno/a 

…………………………………….. frequentante la classe III della scuola sec. I gr. Plesso 

di………………………………  

DICHIARA 

Di aver preso visione della nota inviata dalla scuola avente ad oggetto “indicazioni eventuale procedura da 

seguire in caso di insufficienza della banda di connessione durante l’espletamento della prova Invalsi di 

Inglese ascolto di Mercoledì 18 aprile.” ed 

AUTORIZZA 

in caso di problemi di connessione, il trasporto dell’alunno/a presso la sede centrale di Sant’Angelo dei L. per 

lo svolgimento/completamento della prova nazionale. 

FIRMA DEL GENITORE ……………………………………… 

 


