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 AI DOCENTI DELLE CLASSI 

CLASSI 2^ CLM-3^ASA-3^BSA-4^ASA 

 AL PROF. FIGLIOLIA M.  

 AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2^ CLM-3^ASA-3^BSA-4ASA 

E ALLE LORO FAMIGLIE 

 AL DSGA 

  ALL’ALBO 

 AL SITO 

 ALLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO 
 

 

AVVISO 
 

Oggetto: PLS d’Informatica a.s. 2021–22 svolgimento della prova logico-matematica 

del 25/02/2022. 

Con la presente si comunica agli alunni che partecipano al PLS d’Informatica e alle rispettive 

famiglie che in data 25/02/2022, dalle ore 9:30 fino alle 10:15, si disputerà, nel laboratorio di 

Fisica,  a piano terra della sede di via De Concilii, la prova logico-matematica attraverso la 

piattaforma Zoom; eventuali studenti in quarantena potranno partecipare con le rispettive squadre 

collegandosi da remoto.  

 

Gli alunni che frequentano le classi di via De Concilii faranno l’appello in classe invece gli alunni 

che frequentano le classi di via Ferrante, raggiungeranno direttamente la sede di via De Concilii.  

 

Gli stessi dovranno trasmettere l’autorizzazione alla partecipazione, firmata da uno dei due 

genitori., al prof. Figliolia Marco all’indirizzo email marco.figliolia@liceomanciniavellino.edu.it, 

entro mercoledì 23 febbraio. 

 

Sarà cura del prof. Figliolia, che curerà lo svolgimento della prova, comunicare al docente in orario 

eventuali assenti. 
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Durante la prova tutti gli alunni partecipanti, dovranno essere indicati nel Registro Elettronico come 

“fuori classe”. 

Al termine della prova gli alunni faranno rientro in classe. 

 

Il rientro in classe, per gli alunni che frequentano le classi di via Ferrante, è previsto entro le ore 

11:00, salvo eventuale ritardo nello svolgimento della prova che sarà tempestivamente comunicato 

dal prof. Figliolia al docente in orario.  

 

L’elenco degli alunni partecipanti alla prova viene pubblicato sulla Bacheca del Registro 

Elettronico delle classi interessate. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Prof. Figliolia Marco referente del progetto. 

 

 

Avellino, 21.02.2021                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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