
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Direzione Generale per la Campania 

Ambito Territoriale  di Napoli - Ufficio VI 

 
                                                                Napoli,         07/6/2017 

       

                                 Ai Dirigenti Scolastici 

           degli Istituti Comprensivi  e   

delle Scuole Medie Statali e          

          Paritarie -       

          NAPOLI e PROVINCIA 

 

                     Al  Dirigente Scolastico 

          IPIA   “ Sannino  -Petriccione”   

          NAPOLI   

       .       

                         

 

 

Oggetto: Prova nazionale esami di stato istruzione secondaria di 1° grado a.s.  2016/17     

     Consegna plichi – Circolare ministeriale prot.n. 9198   del 26/04/2017. 

 

                 

     Lo scrivente,  per le operazioni relative alla consegna dei  plichi delle prove  Invalsi,     

ha individuato l’IPIA . “Sannino -Petriccione  ” di Napoli – Via Camillo De Meis  n. 243 (081 

5968565)  – quale istituto di appoggio per la ricezione, custodia e consegna degli stessi .   

  La consegna dei plichi avverrà secondo il calendario allegato e si invitano le SS.LL. 

a rispettare tali date, per evitare ritardi nelle operazioni, dati i tempi stretti. 

   

                      All’atto della consegna saranno presenti i delegati  dell’Ufficio responsabili della 

procedura che redigeranno apposito verbale sottoscritto dal consegnatario e dal ricevente. 

   

Le SS.LL., qualora  siano impossibilitate personalmente al ritiro potranno conferire esplicito 

incarico al collaboratore vicario, o al D.S.G.A, o ad altro docente collaboratore della presidenza 

munito  di apposita delega e di fotocopia dei rispettivi documenti di riconoscimento.     

 Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale interessato affinché 

l’operazione di consegna e ritiro avvenga con  regolarità ed efficienza  per consentire alle SS.LL. di 

procedere ai successivi adempimenti.  

  

          IL DIRIGENTE 

                                                                                                       Maria Teresa De Lisa  
                                                                                               Documento  firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

  Codice dell’Amministrazione di Digitale e normativa  connessa 
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CALENDARIO DI CONSEGNA 
 

 

     Giorno 12/6/2017 

 

Dalle ore 9,00  alle ore 11,00         

ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MEDIE STATALI di NAPOLI  e  ISOLE 
Dalle ore 11,15  alle ore 14,00         
ISTITUTI PARITARI di NAPOLI e PROVINCIA     +                                         
ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MEDIE STATALI della PROVINCIA :   

                 da               ACERRA                   a      CASANDRINO 
 

 
  

 

          Giorno  13/6/2017 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MEDIE  STATALI   della   PROVINCIA  

                                                         da      CASAVATORE        a            PIMONTE                                                       

Dalle ore 11,15  alle ore 14,00 
 ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE MEDIE STASTALI  della PROVINCIA   

                                                         da     POGGIOMARINO     a          VOLLA 
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