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1.Prove di verifica per sospensione giudizio a.s 2013-14 
 

Come deliberato dai componenti OO.CC., le prove per il saldo del debito formativo (a.s. 
2013-14) si terranno nei giorni 28 e 29 agosto 2014 secondo il calendario dettagliato allegato 
alla presente. 

Per le verifiche scritte, i sigg. docenti, direttamente coinvolti secondo il calendario degli 
adempimenti di cui sopra, sono convocati alle ore 08,00 ( ore 15.00 per le prove effettuate in 
orario pomeridiano ) di ogni giornata -  che prevede prove scritte -  per la formulazione di tracce 
uniche per classi parallele sulla base dei criteri stabiliti in sede dipartimentale.  

Al termine delle singole prove si procederà immediatamente alla loro valutazione collegiale 
e successivamente avranno luogo le verifiche orali. 

I risultati delle prove scritte e orali saranno riportati su appositi moduli reperibili presso 
l’Ufficio di Segreteria (sig. Annacondia f.).  

Ai fini della valutazione finale, si precisa che le proposte di voto dovranno tener conto dei 
risultati conseguiti dallo studente non solo in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi 
dell’intero percorso dell’attività di recupero (O.M. n.ro 92/2007).  

 
 

 



 
2.Esami integrativi 

 
In merito al punto in oggetto si precisa quanto segue: 

• Le commissioni saranno costituite dai Consigli di classe di eventuale destinazione;  
• per l’ammissione alla  classe 3^( liceo sc. Tradizionale ) dell’alunna  De Toma M. ( 

esterna ), la commissione sarà costituita dal consiglio della classe 2^B  che procederà alla 
verifica della preparazione dell’alunna suddetta  nelle seguenti discipline: 

a) Storia dell’Arte ( prova scritto/grafica e orale); 
b) Fisica (prova scritta  e orale); 
• per l’ammissione alla classe 4^ ( opzione scienze appl. ) dell’ alunna  Capurso M. M. ( 

esterna – ammessa con riserva ), la commissione sarà costituita dal consiglio della 
classe 3^BS che procederà alla verifica della preparazione dell’alunna nella seguente  
disciplina : 

a) Informatica (prova scritta e orale ). 
La convocazione delle commissioni corrispondenti ai consigli delle classi di eventuale 
destinazione ( 2^B e 3^BSA ) è fissata per il giorno 05 settembre 2014, ore 8.30 col seguente 
o.d.g.  : 

1. Insediamento ed operazioni preliminari ( visione fascicoli e documentazione prodotta 
dai candidati ). 
I consigli saranno presieduti dai coordinatori che cureranno gli atti mediante 
l’individuazione di un segretario verbalizzante. 
Gli scrutini si terranno al termine delle prove scritte ed orali nella giornata del 05 
settembre 2014 secondo un piano-orario dettagliato che sarà reso noto con apposita 
circolare. 

 
 

3.Convocazione del Collegio dei docenti 
Il Collegio dei docenti è convocato il giorno 01 settembre 2014 alle ore 09,30, presso 

l’Auditorium della scuola. Successivamente, mediante apposita comunicazione del DS, sarà reso 
noto l’o.d.g. della seduta collegiale. 

 
 

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Angela TANNOIA  
 

 


