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Circolare n. 17     
 
 

 
 

Oggetto:   Istituzione della sezione
 
 

Si comunica che nel sito WEB della Scuola è stata istituita una sezione INVALSI, dove sono già raccolti e
pubblicati gli atti e i risultati pregressi riguardanti le prove informatizzate svolte dagli alunni delle quinte
classi durante l’a.s. 2020/2021. I risultati più recenti, invece, relativi alle singole classi dell’Istituto
verranno pubblicati in area riservata.

Nella sezione INVALSI – inserita nel menù a sinistra della 
presentazione della sezione stessa, quella del sito INVALSI con la relativa mappa, le iniziative e le
pubblicazioni relative alle prove, i testi delle prove somministrate durante gli anni precedenti, le griglie di
correzione e valutazione, i webinar di forma
materie delle prove e i link di accesso a tutte le attività indicate

 
Palermo, 13 Settembre 2021 
 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISTITUTO  MAGISTRALE STATALE
“REGINA  MARGHERITA” 

Liceo Socio Psicopedagogico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Sociali e Musicale
Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820

091.334424 / 334043 -  Cod. Min. PAPM04000V 
E mail: papm04000v@istruzione.it 

      

Ai Dipartimenti di ITALIANO, MATEMATICA,
Ai Docenti delle discipline Italiano, Matematica,
Ai Docenti 
All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto 

sezione  INVALSI nel Sito WEB dell’Istituto  

della Scuola è stata istituita una sezione INVALSI, dove sono già raccolti e
pubblicati gli atti e i risultati pregressi riguardanti le prove informatizzate svolte dagli alunni delle quinte
classi durante l’a.s. 2020/2021. I risultati più recenti, invece, relativi alle singole classi dell’Istituto

riservata. 

inserita nel menù a sinistra della homepage – i docenti interessati troveranno la
esentazione della sezione stessa, quella del sito INVALSI con la relativa mappa, le iniziative e le

pubblicazioni relative alle prove, i testi delle prove somministrate durante gli anni precedenti, le griglie di
correzione e valutazione, i webinar di formazione-informazione e aggiornamento relativi alle singole
materie delle prove e i link di accesso a tutte le attività indicate. 

 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa

 

STATALE  

Liceo Scienze Sociali e Musicale 
Fisc. 80019900820 

MATEMATICA, INGLESE 
Matematica, Inglese 

della Scuola è stata istituita una sezione INVALSI, dove sono già raccolti e 
pubblicati gli atti e i risultati pregressi riguardanti le prove informatizzate svolte dagli alunni delle quinte 
classi durante l’a.s. 2020/2021. I risultati più recenti, invece, relativi alle singole classi dell’Istituto 

i docenti interessati troveranno la 
esentazione della sezione stessa, quella del sito INVALSI con la relativa mappa, le iniziative e le 

pubblicazioni relative alle prove, i testi delle prove somministrate durante gli anni precedenti, le griglie di 
informazione e aggiornamento relativi alle singole 

Scolastico 
 Di Fatta 

il documento cartaceo con firma autografa 





Per informazioni rivolgersi a: Prof. Renato Belvedere, n.q. di F.S. dell’Area 5 (f.f.) 
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