
 

 
CIRCOLARE N°206                                                                 

Gentili Studenti, famiglie e docenti,
a seguito dell’Ordinanza del Ministero
per le zone arancioni del D.L. del
e a distanza per la prossima settimana.
Rinnovo l’invito a rispettare e far rispettare tutte le 
mani, mantenere le distanze di almeno un metro, rispettare i posti nelle classi, non fare merenda 
insieme ad altri e in particolare PORTARE LA MASCHERINA BEN INDOSSATA
e mantenere aperte le finestre delle aule.
E’ fatto divieto di svolgere attività
 

PERIODO: dal 19 al 24 aprile
 

 CLASSI 
  
  
  
  
  
  

 
PERIODO: dal 19 al 24 aprile
Orario completo 
 

 CLASSI 
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                               Castelnovo ne’ Monti, 
✔ Alle famiglie, agli studenti, ai docenti, al personale ATA

 
Gentili Studenti, famiglie e docenti, 

rdinanza del Ministero della salute del 09 aprile2021 e delle conseguenti mis
per le zone arancioni del D.L. del 01 aprile2021 n°44  si comunica l’elenco delle classi in presenza 
e a distanza per la prossima settimana. 
Rinnovo l’invito a rispettare e far rispettare tutte le norme per la sicurezza sanitaria: Igienizzare le 
mani, mantenere le distanze di almeno un metro, rispettare i posti nelle classi, non fare merenda 

PORTARE LA MASCHERINA BEN INDOSSATA
inestre delle aule. 

divieto di svolgere attività motoria all’interno delle strutture; l’attività si svolgerà all’aperto
   

aprile 2021  
DIDATTICA  A 
DISTANZA   
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PRESENZA   
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Castelnovo ne’ Monti, 17 aprile 2021 
Alle famiglie, agli studenti, ai docenti, al personale ATA 

 

e delle conseguenti misure 
si comunica l’elenco delle classi in presenza 

norme per la sicurezza sanitaria: Igienizzare le 
mani, mantenere le distanze di almeno un metro, rispettare i posti nelle classi, non fare merenda 

PORTARE LA MASCHERINA BEN INDOSSATA su bocca e naso 

toria all’interno delle strutture; l’attività si svolgerà all’aperto. 
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CALENDARIO PROVE INVALSI 2021 - CLASSI QUINTE 

A       P       R       I       L       E         2       0       2       1 
LUNEDÌ  19 MARTEDÌ  20 MERCOLEDÌ 21 GIOVEDÌ  22 VENERDÌ  23 SABATO 24 

ORE 8.00 ORE 8.00 ORE 8.00 ORE 8.00 ORE 8.00 ORE 8.00 

5^ F 5^ A 5^ G 5^ T 5^ G 5^ C 

MATEMATICA ITALIANO INGLESE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

            

ORE 10.30 ORE 10.30 ORE 10.30 ORE 10.30 ORE 10.30 ORE 10.30 

5^ D 5^ E 5^ E 5^ C 5^ A 5^ B 

MATEMATICA INGLESE MATEMATICA MATEMATICA INGLESE ITALIANO 

            

Tutte le prove si svolgeranno nell'aula laboratorio GIS di Palazzo Ducale in Via Roma. 

 I docenti in orario nella classe accompagneranno gli studenti negli spostamenti. 
Per il primo turno delle 8,00 gli studenti e i docenti si recheranno direttamente a Palazzo Ducale. 
Dopo il secondo turno gli studenti non faranno ritorno nelle rispettive sedi. 
In considerazione dei tempi ristretti si raccomanda la massima puntualità. 

 Si ricorda di portare le cuffie per la prova di inglese e la calcolatrice per la prova di matematica. 
Gli studenti assenti il giorno delle prove saranno convocati nei giorni immediatamente successivi. 
Anche in caso di conclusione anticipata delle prove tutti gli studenti sono tenuti a non uscire 
dall'aula fino al termine previsto per le stesse, senza disturbare il lavoro della classe. 

Per la settimana successiva seguirà ulteriore pubblicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Giovanelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 
Responsabile del procedimento a.a. G.A. 

 
 

 


