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Comunicazione n.  292    del  10/07/2019              

                         Ai docenti                                                                                  
                                                  al personale ATA                                         

                                                                                 e p.c. al DSGA 
 
 

 
Oggetto: Adempimenti docenti dal 02/09/2019 al 06/09/2019 

Si comunicano le modalità di svolgimento delle prove per gli studenti con 
sospensione di giudizio. 

 Le prove scritte/grafiche e semistrutturate si svolgeranno nei giorni di 
lunedì 02/09/19 e martedì 03/09/19, (secondo l’ allegato 1). 

 Ogni docente dovrà verificare i propri impegni. 
 Le prove scritte sono depositate in vicepresidenza, pertanto potranno essere 

ritirate, somministrate e corrette, secondo lo schema di sostituzione oggetto 
di una apposita comunicazione. Altri docenti saranno impegnati nella 
vigilanza delle prove stesse. 

 I docenti non impegnati nelle prove scritte saranno a disposizione della 
Vicepresidenza per l’assistenza alle stesse. 

 Le prove orali si svolgeranno nei giorni   mercoledì 04,  giovedì 05  e 
venerdì 6/09/2019  (secondo l’allegato n.2); gli esami orali saranno svolti 
alla presenza dell’intero consiglio di classe, in caso diviso in 
sottocommissioni; i docenti assenti saranno sostituiti sempre secondo la 
comunicazione apposita (v.sopra). 

 La verbalizzazione delle prove scritte e orali verrà effettuata dal docente 
stesso, utilizzando il modulo disponibile in segreteria didattica; i docenti 
impegnati nelle prove, devono ritirare in segreteria didattica il seguente 
materiale: moduli verbali, fogli con timbro a secco per le prove scritte e 
buste. 

 Gli scrutini si svolgeranno subito dopo le prove orali, secondo il calendario 
(allegato n.2); lo scrutinio sarà presieduto dal Dirigente Scolastico o su 
delega, dal Coordinatore di Classe; 

 Si precisa che tutti i docenti dei vari Consigli di classe sono 
convocati all’orario di inizio delle prove orali. 

 
           F.to Il Dirigente Scolastico 
  Elena Tropea 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

                                      


