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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CIRCOLARE N. 50 del 28/09/2021
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

OGGETTO: Calendario delle prove di verifica suppletive per gli alunni con sospensione del
giudizio – classe 1B a.s. 2020/2021.
Si comunica che le prove di verifica suppletive per gli alunni della classe 1B dell’a.s.
2020/2021 con giudizio sospeso si terranno giovedì 30 settembre 2021, alle ore 13:00, nell’aula
della classe 2B, seguendo il seguente piano orario:
dalle ore 13:00 alle ore 13:45, prova di Lingua Inglese;
dalle ore 13:45 alle ore 14:30, prova di Matematica;
dalle ore 14:30 alle ore 15:00, correzione degli elaborati.
La Commissione di Vigilanza sarà così composta:
Prof. Corso Alessandro;
Prof.ssa Sanjust Maria;
Prof.ssa Autiero Vanessa.
Le prove, della durata di 45 minuti ciascuna, si svolgeranno in forma scritta e in presenza, nella
sede centrale dell’Istituto. Si ricorda la necessità di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza
mediante distanziamento, aerazione, igiene personale e ambientale e utilizzo di mascherine
chirurgiche. I docenti e gli studenti sono invitati a prendere visione degli orari e dell’aula di
svolgimento delle prove relative alla materia e alla classe di appartenenza dell’alunno con
sospensione del giudizio.
I docenti sono inoltre invitati a verificare la congruenza di tutti gli impegni e a segnalare eventuali
sovrapposizioni; gli stessi dovranno, infine, darne immediata comunicazione agli altri eventuali
Istituti di servizio. L’Ufficio del Personale provvederà a comunicare gli impegni dei suddetti
docenti in servizio anche presso altri Istituti.

Modalità di svolgimento delle prove di verifica per gli alunni con sospensione del giudizio
Le prove di verifica per gli alunni con sospensione del giudizio si svolgeranno nelle seguenti
modalità:
 I docenti, i giorni antecedenti l’inizio delle prove di verifica, dovranno verificare il numero dei
propri alunni con giudizio sospeso;
 Dovranno predisporre le prove da somministrare ad ogni alunno, considerando le indicazioni
presenti nelle comunicazioni del giudizio sospeso inviate alle famiglie (la durata della prova,
esclusivamente scritta, sarà di 45 minuti);
 I docenti degli alunni impegnati nelle prove d’esame suppletive della propria materia, dovranno
predisporre il testo della relativa prova da somministrare e consegnarlo alla Commissione di
Vigilanza, non oltre le ore 12:45 del 30 settembre 2021.
 La Commissione di vigilanza, prima dell’inizio della prova, ritirerà nell’Ufficio della didattica il
modulo “Verbale della prova scritta”, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti;
 La Commissione di vigilanza secondo gli orari previsti, consegnerà ad ogni alunno il testo della
prova da sostenere e vigilerà sul suo corretto svolgimento;
 Al termine dei 45 minuti dall’inizio della prova, la Commissione ritirerà gli elaborati svolti dagli
alunni, dichiarerà conclusa la prova e congederà gli studenti;
 La Commissione, a prova terminata, consegnerà all’Ufficio della Didattica gli elaborati in allegato al
relativo verbale;
 Ogni docente degli alunni esaminati ritirerà gli elaborati di pertinenza e procederà alla correzione
prima dello lo scrutinio della classe relativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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