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Circolare n. 143        Montebello Vic.no, 12/03/2019 

 
Ai genitori degli alunni di classe terza della Scuola 
Secondaria di Montebello 
 

e, p.c.,  Ai docenti, 
            Al DSGA  
            Ai collaboratori scolastici 
            della Scuola Secondaria di Montebello 

 
OGGETTO: Corsi di preparazione alle Prove INVALSI di italiano e matematica. 
 

 Si informano i genitori degli alunni di classe terza che la Scuola Secondaria di I grado di 
Montebello Vic.no ha attivato dei Corsi di preparazione alle Prove INVALSI di Italiano e Matematica. 
Le lezioni saranno gratuite e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
 
CLASSE DISCIPLINA DATA ORARIO 
3^A Italiano (Bertagnin) Venerdì 15/3 

Mercoledì 20/3 
Mercoledì 27/3 

16.30 – 18.30 

3^B Italiano (Rigodanzo MS) Giovedì 14/3 
Venerdì 22/3 
Giovedì 28/3 

14.00 – 16.00 

 Matematica (Orlando) Giovedì 21/3 
Martedì 26/3 

14.00 – 16.00 

3^C Italiano (Bertagnin) Venerdì 15/3 
Mercoledì 20/3 
Mercoledì 27/3 

14.30 –16.30 

 Matematica (Bisazza) Martedì 19/3 
Martedì 26/3 

14.30 – 16.00 

 
Eventuali modifiche nell'orario saranno comunicate sul libretto personale degli alunni e l'avviso dovrà 
essere firmato da almeno un genitore. Le assenze o i ritardi dovranno essere giustificati. 
Si comunica che gli alunni che terminano le lezioni alle 14.05, consumeranno un panino all’interno 
dei locali della Scuola sotto la sorveglianza del docente, mentre gli alunni che terminano le lezioni alle 
13.05 usciranno regolarmente per poi rientrare all’orario indicato. 
 
Per autorizzare la partecipazione del figlio/a al corso, si pregadi compilare e firmare il modulo allegato e di 
consegnarlo al Coordinatore di classe tassativamente entro il giorno 14/03/2019 
 
          
         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Gigliola Tadiello 
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Da consegnare al Coordinatore di classe entro il 14/03/2019 
 
 

IL/la sottoscritto/a ........................................................................................................................., genitore 
dell’alunno/a .................................................................. frequentante la classe ….., sez. ............. della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Montebello Vic.  
 

AUTORIZZA 
 

Il/la proprio/a figlio/aa frequentare il Corso di Preparazione alle Prove INVALSI di italiano e 
matematicache si terrà secondo calendario presso i locali della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria 
di Montebello.  
Il/la sottoscritto/a si impegna a tenersi informato su eventuali modifiche del calendario e a giustificare le 
assenze tramite il libretto personale. 
Il/la sottoscritto/a è informato che qualora il/la proprio/a figlio/a termini le lezioni alle ore 14.05, consumerà 
un panino all’interno dei locali della Scuola sotto la sorveglianza del docente, mentre se il/la proprio/a 
figlio/a  termina le lezioni alle 13.05 uscirà regolarmente per poi rientrare all’orario indicato. 
 
Al termine delle lezioni l'alunno/a uscirà da scuola secondo la modalità scelta dalla famiglia (uscita 
autonoma autorizzata o mediante prelievo da parte di un genitore o persona delegata). Gli alunni che al 
mattino usufruiscono del servizio di trasporto comunale dovranno, invece, essere prelevati da un genitore. 
 

Al momento dell'uscita cessa la responsabilità della scuola. 
 
Montebello Vic.________________                                       Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


