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Circ. n. 111     

Solaro (MI), 14 novembre ‘22 

Alle famiglie classi terze scuola sec. L. Pirandello 

Ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto:  Convocazione dei genitori degli alunni classi terze scuola sec. L. Pirandello 

martedì 29 novembre ’22 presso l’Auditorium di via San Francesco scuola 

primaria Maria Mascherpa. 

Si comunica che martedì 29 novembre p.v. i genitori degli alunni delle classi terze della 

scuola sec. L. Pirandello sono convocati in presenza dalle ore 17.00 alle 18.00 presso 

l’Auditorium della scuola primaria Maria Mascherpa di via San Francesco per comunicazioni del 

Dirigente scolastico e dei docenti relative ai seguenti argomenti: 

1. Percorso di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado; 

2. Consiglio orientativo per la scelta della scuola secondaria di secondo grado; 

3. Iscrizioni scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2023-24 mese di gennaio 2023; 

4. L’obbligo scolastico in Italia; 

5. Prove Nazionali INVALSI CBT (Computer Based Tests) di italiano, matematica e inglese 

(reading  e listening) dal 3 al 28 aprile 2023; 

6. Voto di ammissione all’Esame di Stato; 

7. Prove scritte Esame di Stato a.s. 2023-24: italiano, logico-matematica, lingue straniere; 

8. Tracce per il Colloquio orale dell’Esame di Stato assegnate dal Consiglio di classe; 

9. Valutazione finale Esame di Stato; 

10. Certificazione delle competenze del Consiglio di classe e INVALSI; 

11. Perfezionamento iscrizione scuola secondaria di secondo grado mese di luglio 2023; 

12. Corsi pomeridiani di ampiamento dell’offerta formativa e recupero delle carenze; 

13. Varie ed eventuali. 

Vista l’importanza dei temi oggetto di comunicazione, si auspica la partecipazione dei genitori (uno 

per famiglia). 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Daniele DALLATOMASINA 


