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1. PROVE DI VERIFICA PER SOSPENSIONE GIUDIZIO 

 
Come deliberato dai componenti OO.CC., le prove per il saldo del debito formativo ( a.s. 2014/15 ) si 
terranno nei giorni 27/28 agosto 2015 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 8,00  e alle ore 15,00 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 prove orali. 
I risultati delle prove scritte ed orali saranno riportati su appositi moduli reperibili presso l’Ufficio di 
segreteria ( Sig.ra Annacondia ). 

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



Calendario dettagliato delle prove di verifica per sospensione del giudizio e degli scrutini 
finali. 

 
2. Esame di riammissione ( classe 5^ ) per alunni in mobilità individuale internazionale 

 
In merito a quanto al punto 2. Si precisa quanto segue : 

• per la valutazione degli studi compiuti all’estero ( C.M. n. 181/1997 – C.M. n. 237/1999 e 
ss.mm.ii.) degli studenti : Castro Cristina, De Camelis Giovanni, Guerra Sonia, Mininni 
Jannuzzi Giuseppe, Pasculli Gianpiero la Commissione sarà costituita dall’intero Consiglio 
delle classi 4AS/ 4B / 4C / 4D ( a.s. 2014/15). I suddetti studenti, nei gg. 02 e 03 settembre 
2015, secondo una calendarizzazione dettagliata che sarà resa nota successivamente, 
sosterranno le prove scritte ed orali in relazione a quanto definito nel Contratto Formativo di 
corresponsabilità, alla luce della normativa vigente. 

 
 

3. Colloquio ( classe 2^ opzione Scienze Applicate ) 
 

In merito al punto 3. Si precisa quanto segue : 
• per l’ammissione alla classe 2^ ( opzione Scienze applicate) dello studente Mascolo Davide ( 

da ITES Moro Trani ), la Commissione sarà costituita dal Consiglio di classe di eventuale 
destinazione ( 1BS) che procederà al colloquio di accertamento dei livelli di competenza per il 
suddetto alunno, il giorno 04 settembre 2015, alle ore 9.00. 

 
 
 

4.Convocazione del Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 01 settembre 2015, alle ore 9,30, presso 
l’Auditorium della Scuola. Successivamente, mediante apposita comunicazione del D.S., sarà reso 
noto l’o.d.g. della seduta collegiale. 
 
 
                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Angela TANNOIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



  
  
  
    

  

  

 

   
 	  

 


