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Comunicazione n. 194 
 

                                                                                                                   

Agli alunni, ai genitori e  

al personale docente della classe III E  

della Scuola Secondaria - plesso San Giorgio 

 
 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSE III E Scuola Secondaria San Giorgio 

 

Si comunica che, come da comunicazione n.163 del 01/03/2023, la classe IIIE della Scuola 

Secondaria del plesso di San Giorgio svolgerà le prove Invalsi nel plesso “Aragona”.  

Le prove si svolgeranno dal 03/04/23 al 05/04/23 ed il trasporto sarà organizzato dal comune di 

Gioiosa Marea. Gli alunni saranno prelevati intorno alle ore 8.30 e rientreranno al termine delle varie 

prove. 

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 (art.7 c.4), si rammenta che la partecipazione alle prove Invalsi 

costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato. 

Si allega autorizzazione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Leon ZINGALES 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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OGGETTO: Prove Invalsi: autorizzazione trasporto alunni a Gioiosa Marea.  

 I sottoscritti Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ dell’alunno/a 

________________________________________________________________ frequentante la classe III 

sez.E della scuola secondaria  di San Giorgio  

AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/, dal 03/04/23 al 05/04/23, a recarsi presso il plesso “Aragona”, secondo le modalità 

descritte nella circolare, per lo svolgimento delle Prove Invalsi. 

Data,  

FIRME ____________________ 

 ____________________ 

 

 

OGGETTO: Prove Invalsi: autorizzazione trasporto alunni a Gioiosa Marea.  

 I sottoscritti Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ dell’alunno/a 

________________________________________________________________ frequentante la classe III 

sez.E della scuola secondaria  di San Giorgio  

AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/, dal 03/04/23 al 05/04/23, a recarsi presso il plesso “Aragona”, secondo le modalità 

descritte nella circolare, per lo svolgimento delle Prove Invalsi. 

Data,  

FIRME ____________________ 

 ____________________ 

 

 

OGGETTO: Prove Invalsi: autorizzazione trasporto alunni a Gioiosa Marea.  

 I sottoscritti Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ dell’alunno/a 

________________________________________________________________ frequentante la classe III 

sez.E della scuola secondaria  di San Giorgio  

AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/, dal 03/04/23 al 05/04/23, a recarsi presso il plesso “Aragona”, secondo le modalità 

descritte nella circolare, per lo svolgimento delle Prove Invalsi. 

Data,  

FIRME ____________________ 

 ____________________ 

 


