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secondo le regole tecniche previste dal CAD 

  e-mail : poic820002

Sito Web: http://www.

 

 

Oggetto:  Visualizzazione schede di valutazione Classi 

                E affissione Tabelloni Classi 

 

   

Si comunica che i tabelloni di AMMISSIONE all’ esame di Licenza Media saranno affissi 

12 Giugno alle ore 9,00 nei locali della 

Dalle ore 15,45 alle ore 16,45 i Docenti Coordinatori  illustreranno ai genitori la scheda di 

valutazione nella Succursale Via Corsani 17. 

 

Si ricorda che la scheda di valutazione sarà visibile on 

sul sito www.istitutocomprensivonord.prato.it

I genitori sono già in possesso della password di accesso all’ area riservata.

 

Gli Esami di Stato del Primo Ciclo avranno inizio:

 Martedì 13 Giugno alle ore 8,00

Mercoledi’14 Giugno alle ore 8,00

Giovedì 15 Giugno alle ore 8,20

Venerdì 16 Giugno alle ore 8,00

Sabato 17 Giugno alle ore 8,00 

 

I genitori provvederanno a riprendere i propri figli all’ uscita da scuola alla fine delle prove 
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ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 

Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po)  

Tel. 0574/470509   C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 

poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www. www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it 

:  Visualizzazione schede di valutazione Classi 3^ 

E affissione Tabelloni Classi 3^  

i tabelloni di AMMISSIONE all’ esame di Licenza Media saranno affissi 

nei locali della Succursale Via Corsani 17 

i Docenti Coordinatori  illustreranno ai genitori la scheda di 

Succursale Via Corsani 17.  

Si ricorda che la scheda di valutazione sarà visibile on – line sul sito da Lunedì 12 Giugno alle ore 9 

www.istitutocomprensivonord.prato.it alla voce Argo ScolaNext .  

I genitori sono già in possesso della password di accesso all’ area riservata. 

Esami di Stato del Primo Ciclo avranno inizio: 

Giugno alle ore 8,00 con la prova di Italiano. 

Mercoledi’14 Giugno alle ore 8,00 con la prova di Matematica 

Giovedì 15 Giugno alle ore 8,20 con la prova Nazionale INVALSI 

e 8,00 con la prova di Inglese 

 con la prova di Francese/Spagnolo/Tedesco   

I genitori provvederanno a riprendere i propri figli all’ uscita da scuola alla fine delle prove 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Riccardo Fattori)

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall’amministrazione 

Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 

 

 

Circolare n. 85 

 

i tabelloni di AMMISSIONE all’ esame di Licenza Media saranno affissi Lunedì 

i Docenti Coordinatori  illustreranno ai genitori la scheda di 

sul sito da Lunedì 12 Giugno alle ore 9 

 

I genitori provvederanno a riprendere i propri figli all’ uscita da scuola alla fine delle prove  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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