Circolare n. 119
Ai docenti
Agli alunni interessati
Agli AA area Alunni
E p.c. al DSGA
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Costituzione commissioni_esami di recupero carenze formative (alunni con sospensione
del giudizio) a.s. 2020_21 e operazioni di scrutinio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
facendo seguito alla pubblicazione del calendario relativo agli esami di recupero delle carenze formative di
fine a.s. 2020-2021 presente nella circolare n. 118, rende nota la composizione delle commissioni relative
alle prove orali:
prove orali
31 agosto 2021

materia

Classi di
appartenenza
degli alunni
I BST-I CST-II A
ST-II CSA-II E
SA
I ASU-IB ST-II
DSA

Docenti in
commissione

Ore 8.30

italiano

8.30 oppure a
seguire in caso di
coincidenza degli
orari rispetto agli
alunni
8.30 oppure a
seguire in caso di
coincidenza degli
orari rispetto agli
alunni
8.30 oppure a
seguire in caso di
coincidenza degli
orari rispetto agli
alunni

Latino-geostoria

Matematicascienze naturali

I DSA-I ASU

D’Andrea, Bruno,
Adimari

Scienze umanestoria dell’arte

I ASU-II AST

Godino,
Marchianò, Diego

Nigro, Malorgio,
Giraldi
Lo Giudice,
Petrone, Rocco

N.B. Le prove scritte saranno invece gestite dai docenti assistenti, così come indicato nella tabella della
circolare n. 118.

Tutte le operazioni relative all’espletamento delle verifiche scritte e orali saranno opportunamente
verbalizzate; i suddetti verbali saranno poi consegnati ai Consigli di Classe che si riuniranno a partire dalle
ore 12.30 del giorno 31 agosto 2021, per i relativi scrutini.
Le attività si terranno in presenza, fermo restando opportuni aggiornamenti in merito alla situazione
pandemica del momento.
Si ricorda che i Consigli di Classe effettuano le operazioni di scrutinio unicamente a composizione completa;
si prega pertanto di comunicare per tempo eventuali impedimenti o assenze alla prof.ssa Petrone I., Primo
Collaboratore del DS con funzioni vicarie, che provvederà alle opportune sostituzioni.
I Consigli di Classe saranno presieduti da DS o dal Coordinatore di Classe delegato alle funzioni.
L’ordine dello operazioni di scrutinio sarà il seguente:
classe
I ASU
I BST
I CST
I DSA
II AST
II CSA
II DSA
II ESA

orario
12.30-12.35
12.35-12.40
12.40-12.45
12.45-12.50
12.50-12.55
12.55-13.05
13.05-13.15
13.15-13.20

N° ALUNNI
1
2
2
1
1
3
5
2

Tale pubblicazione ha valore di decreto dirigenziale di costituzione delle commissioni e di notifica ai
docenti interessati.
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