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COMUNICAZIONE INTERNA N° 647
ANNO SCOLASTICO

2018/2019

15/07/2019

INDIRIZZATO A

- Al Personale Docente
- p.c. al Personale ATA –

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

Si comunica il calendario previsto dalla Presidenza delle verifiche finali
per
- gli allievi “sospesi nel giudizio” , studenti che hanno avuto facoltà
di frequentare i corsi di recupero , organizzati dalla scuola,
effettuati nel periodo 21 giugno –12 luglio 2019.
- Per gli alunni che hanno partecipato a progetti all’estero.
Le verifiche finali si effettueranno nelle giornate del

Recupero debiti
formativi
a.s. 2018/2019
verifiche finali.

Albo – Atti

26 – 27 - 28 agosto 2019
Indirizzo Scientifico – Classico - Scienze Umane - Economico Sociale

come deliberato dagli organi collegiali dell’Istituto e peraltro previsto
dalla normativa vigente.
Le verifiche finali (che potranno essere scritte, grafiche, orali secondo
quanto concordato dai dipartimenti disciplinari) saranno proposte e
condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri
docenti della classe/i.
I verbali relativi alle prove dovranno essere compilati in modo puntuale ed
esaustivo e saranno disponibili dai collaboratori scolastici nelle relative
buste, la mattina delle prove.
NOTA BENE: gli orari che compaiono nel calendario allegato possono
essere passibili di leggere modifiche.
Le correzioni delle prove scritte, grafiche e pratiche avranno luogo subito
dopo la conclusione della prova, o secondo gli accordi fra i docenti dei
vari gruppi, entro il pomeriggio del giorno 28.08.2019

NOTE:

Si allegano:
-Calendario Scientifico/Classico
Scienze Umane/Economico Sociale
-Modalità prove scientifico/Classico
Scienze Umane/ Economico Sociale
-Calendario correzione prove
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa DANIELA LOERO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del DL.vo 39/93

