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OGGETTO:

Giudizi sospesi/Calendario esami 26-27 agosto 2021

Si comunica che le prove per la verifica del recupero dei debiti formativi a.s. 2020/2021 si svolgeranno nei
giorni giovedì 26 e venerdì 27 agosto 2021 secondo la tempistica e le modalità di cui agli allegati
calendari che costituiscono parte integrante della presente.
Ai fini dell’uniformazione della procedura i docenti dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:


Tipologia di prove da somministrare: scritte;



Contenuti della prova: conformi agli argomenti indicati dai rispettivi docenti nel “Foglio-recuperi”
compilato a seguito dello scrutinio di giugno e consegnato alle famiglie;



Durata delle prova: 1:30’



Documentazione:
o

Docenti somministratori: il giorno della prova ritireranno presso l’ufficio di segreteria il registro
degli esami;

o

Docenti somministratori e assistenti: al termine di ciascuna prova depositeranno in segreteria i
documenti, allegando le prove corrette e valutate.

Si richiama l’attenzione degli studenti e delle famiglie sull’obbligo, per gli alunni che hanno
registrato insufficienze a seguito degli scrutini di giugno (come da elenchi pubblicati nell’area
riservata alla classe del registro elettronico), di sostenere le prove di verifica ai fini delle delibere di
competenza del consiglio di classe.
La Dirigente
Maria Rosaria Albanese
Allegati:

Calendari esami giorni 26 e 27 agosto 2021;

Elenchi degli alunni con insufficienze (in area riservata alla classe del registro elettronico).
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