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Circ. n° 444

Savignano sul R/ne, 3 Luglio 2017
A tutti gli studenti e loro famiglie con sospensione
del giudizio nello scrutinio di Giugno
A tutti i docenti, Al personale ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: Verifiche scritte e orali per gli allievi con sospensione del giudizio (OM 92/07, DPR
122/09)
Con riferimento alla vigente normativa, il consiglio di classe a conclusione degli interventi di recupero
estivi e delle attività di studio autonomo degli studenti, procede alla somministrazione di prove di
verifica e alla luce degli esiti conseguiti in tali prove delibera l’integrazione dello scrutinio finale,
espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta
l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione
di giudizio espressa nello scrutinio di Giugno, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in
tutte le discipline con la indicazione “ammesso” e - per le classi del triennio - all’attribuzione del credito
scolastico. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non
ammesso”.
Ciò premesso, si allegano alla presente i documenti con la calendarizzazione e le modalità di svolgimento
delle prove di verifica (verifiche scritte) per gli allievi con sospensione del giudizio, suddivisi per i vari
indirizzi presenti nel nostro Istituto.
Seguiranno, con apposita circolare, le disposizioni e
l’organizzazione per le prove orali e per gli scrutini.
Saranno resi disponibili a cura del dirigente scolastico nella sezione del sito istituzionale (Servizi online > Modulistica dipendenti > Verbali scrutini Settembre ) i verbali per la formalizzazione delle
varie procedure di scrutinio per tutti gli indirizzi del nostro Istituto (distinti per biennio, terzo anno
e quarto anno).
N.B. I contenuti, le modalità di svolgimento delle prove di recupero e la durata delle stesse (la cui
elaborazione dovrà comunque sempre essere svolta in forma scritta) saranno concordate e comunicate dai
docenti delle singole discipline.
In allegato:
- Prove verifiche/modalità LICEO
- Prove verifiche/modalità ITT
- Prove verifiche/modalità IPIA

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

