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Rossano 4 Maggio 2022 

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria di 

via Nazionale 

Agli alunni Scuola Primaria di via Nazionale 

Ai docenti impegnati nella Scuola Primaria 

di via Nazionale 

Sito web/albo pretorio/atti 

 

CIRCOLARE n° 175 

 

 

OGGETTO:Interruzione attività didattiche per la giornata odierna Scuola Primaria di via Nazionale 

 
 Facendo seguito alle precedenti circolari, si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che a seguito degli atti 

vandalici perpetuati nel plesso della Scuola Primaria di via Nazionale, constatando che i medesimi locali non 

sono ancora agibili e salubri per le normali attività scolastiche, dovendo effettuare le Rilevazioni Nazionali 

degli apprendimenti relativamente alle classi seconde e quinte Scuola Primaria, si dispone quanto segue: 

 

- le classi quinte della Scuola Primaria si recheranno alle ore 10: 15 presso i locali della Scuola Media 

Roncalli campetto pallavolo, per essere accolti dalle docenti somministratrici  

 

 - la classe 5 ^sez A sarà allocata nel laboratorio creativo  

- la classe 5^ sez D sarà allocata  nell’aula appositamente predisposta al secondo piano 

-la  classe 5^ sez C sarà allocata nel laboratorio del primo piano -  

-la  classe 5^ sez B sarà allocata nel laboratorio del secondo piano- 

 

Le prove inizieranno alle ore 10:30 e termineranno alle ore 12:00; terminate le suddette prove i genitori 

dovranno prelevare i propri figli dal cancello laterale (Agenzia delle Entrate)  

 

 Le docenti non interessate alle somministrazioni delle prove INVALSI di recheranno presso la Scuola  

Media Roncalli alle ore 8: 30 per essere disponibili ad eventuali supporti laddove se ne ravviserà la necessità, 

ivi compreso il plesso dei Padri Giuseppini  dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

 

Tanto per quanto di competenza 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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