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Ai

Oggetto:

Docenti

Verifiche ed esami settembre 2016.

A) Giudizio sospeso – verifiche e scrutini
Richiamato l’art. 8, comma 6 dell’O.M. 92/2007, secondo il quale, per gli alunni il cui giudizio è
stato sospeso, “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale
appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di
scrutinio finale”, si comunica il calendario delle verifiche e degli scrutini inerenti ai casi di giudizio sospeso.
Le verifiche, scritte ed orali, si effettuano presso le rispettive sedi: Imperia, Piazzetta De Negri,
2; Sanremo, via Dante Alighieri, nei giorni 1- 2 settembre 2016.
Per l’assistenza nelle prove scritte seguirà calendario.
Nei giorni delle prove orali tutti i docenti dovranno essere presenti per consentire ai Consigli di
classe di procedere per sottocommissioni.
Gli scrutini si svolgono tutti nella biblioteca “Mario Carletto”, presso la sede centrale: Imperia,
Piazzetta De Negri, 2.
Si allegano:
- calendario delle verifiche e degli scrutini;
- modello di verbale (classi del biennio e classi del triennio).
N.B. Si ricorda ai Tutor delle classi del triennio di venire allo scrutinio muniti di prospetto attribuzione
crediti.
B) Esami di idoneità (*)
Le prove scritte si svolgono nei giorni 1 – 2 – 6 settembre 2016.
Le prove orali si effettuano nei giorni 8 – 9 settembre 2016.
C) Esami integrativi (*)
Le prove scritte ed orali si svolgono nei giorni 1 – 6 – 7 settembre 2015.
Gli scrutini degli esami integrativi e di idoneità si svolgono venerdì 9 settembre 2016.
(*) Tali operazioni riguardano solo la Commissione preposta. I Docenti, già nominati, riceveranno per posta
elettronica, il calendario e le indicazioni utili.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore

