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CIRCOLARE N. 525
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL D.S.G.A.
AL SITO
Oggetto: Prove di verifica per studenti con sospensione di giudizio A.S. 2017-2018- Agosto 2018

Si comunica che le prove di verifica per gli studenti con sospensione di giudizio si svolgeranno dal giorno 28
Agosto p.v. presso la sede Centrale, secondo il calendario allegato. Tutti i docenti, nei giorni 28-29-30-31
Agosto p.v., in occasione dello svolgimento delle prove scritte, orali e scrutini, sono tenuti alla presenza in
servizio per eventuali necessità organizzative.
A parziale rettifica di quanto indicato nelle circolari n. 517 del 28/06/2018 e n. 520 del 06/07/2018 e alla luce
del calendario delle prove così come risulta strutturato, i giorni di ferie non goduti dai docenti coinvolti nello
svolgimento degli esami di sospensione di luglio per studenti in mobilità internazionale, verranno recuperati con
le seguenti modalità:
Docente
Giorno/i di recupero
M.T. Giampaoli
28 e 31 agosto
M.Bellucci
28 e 29 agosto
L.Pes, R,Sabbadini, M.V.Carusi, L.Alimandi, M.Muratori, V.Piccolo, S.Folchi
28 agosto
F.Barone, L.Quinto,
29 agosto
E.Cerocchi, G.Giubilo, G.Duò, O.Ovidi, N.Arcuri, C.Letizia, T.Manganozzi, M. 30 agosto
Lupone, C.Nocchi
Il calendario delle prove è consultabile sul sito del liceo.
Gli scrutini si svolgeranno secondo il calendario allegato e gli esiti finali saranno visibili on line sul Registro
Elettronico a partire dal giorno 4 settembre p. e contestualmente verranno pubblicati presso la sede Centrale.
Si ricorda che la durata prevista per lo scrutinio è, in media, di 15 minuti (con ulteriori 15 minuti per il
completamento degli adempimenti, mentre il Dirigente scolastico inizia lo scrutinio della classe successiva); i
docenti devono essere presenti a scuola mezz’ora prima dell’orario di inizio per consentire eventuali
anticipazioni.
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