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Circolare n.  341                                                                                           Molfetta, 31 maggio 2022 

       

   Agli Alunni  

Ai genitori 

Ai Docenti 

                      Al DSGA

                     ATA 

                       Al sito www.iissmonsabello.edu.it 
 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 
                      Si comunica che il 2 e 3 giugno 2022, secondo il calendario regionale e quello approvato 

nel Consiglio d’Istituto, le lezioni saranno sospese. Pertanto, le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 

6 giugno. Inoltre si rammenta che mercoledì 8 giugno è l’ultimo giorno di scuola e si uscirà alle ore 11.00 

e il corso serale alle ore 18,30.  

 

Inoltre, da quest’anno, in collaborazione con un gruppo di fornitori di Registro Elettronico, l’INVALSI ha 

attivato un servizio per distribuire agli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di II grado le 

credenziali di primo accesso per la registrazione al sito INVALSI.  

L’elenco dei Fornitori aggiornato è visibile a questo link: 

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=fornitori_elenco. 

 Le credenziali distribuite tramite Registro Elettronico (accessibile sia via web che da app per smartphone e 

tablet) sono quelle consegnate agli studenti durante le somministrazioni. 

Il servizio è stato attivato per fornire un supporto agli studenti che hanno smarrito le credenziali. 

A partire dall’08.06.2022 gli studenti registrati al sito INVALSI possono prendere visione dei livelli 

raggiunti per ogni prova sostenuta e richiedere i relativi certificati elettronici (Badge Bestr).  

 

Infine, si comunica che l’alunna Cappelluti Luana della 5^As dell’a.s. 2020-21sarà premiata con una 

borsa di studi conferita dalla commissione esaminatrice del concorso “L’Opera Pia per il futuro degli 

studenti”. La cerimonia di assegnazione si terrà sabato 4 giugno 2022 alle ore 18,30 presso il teatro Piccinni 

di Bari. 

 

 

 

   
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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