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Favara,29/07/2021 
 

CIRCOLARE N.267 
 

Agli ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO 
 

● Alla studentessa di rientro dalla mobilità estera 
● Ai GENITORI 

● A tutti i DOCENTI 
● Al DSGA 

● Al personale ATA 
● Al DSGA 
● All'Albo 

 

Oggetto: calendario prove d’esame per alunni con giudizio sospeso e scrutini / Colloquio 
alunna di rientro dalla mobilità studentesca 

 

 
Visto l'esito degli scrutini; 

Vista l'O.M. 92/2007; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 12/06/21; 

Considerata la necessità di effettuare i suddetti esami entro l'inizio delle lezioni 

dell'anno scolastico 2021/2022 

Si rende noto che gli esami di recupero saranno effettuati a partire dal 24/08/2021 con le 

modalità di seguito riportate. 

Durante le prove scritte si opererà per ambiti disciplinari con almeno due docenti per ambito. 

Nel giorno stabilito per gli esami, secondo il calendario con l'indicazione degli orari, i docenti si 

recheranno con gli studenti nelle aule assegnate e procederanno all’appello; in caso di assenze, 

occorre immediatamente segnalare i nominativi alla Segreteria Alunni per i conseguenti 

adempimenti. 

Lo svolgimento delle prove scritte e orali va verbalizzato (ogni docente deve ritirare il modello 

prestampato presso la Segreteria Alunni); i docenti presenti nella stessa aula firmeranno 
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l’assistenza e gli alunni firmeranno la presenza. Le prove scritte e orali si svolgeranno in presenza, 

salvo diverse esigenze dettate dall’evolversi della situazione sanitaria. 

Le prove si svolgeranno secondo le prescrizioni vigenti per il contenimento del contagio da Sars- 

Cov2, in particolare, gli alunni sosterranno le prove orali uno per volta, con la presenza di un solo 

testimone. 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità on line, è richiesta la presenza a scuola solo del 

coordinatore e del segretario. Il coordinatore avrà cura di generare il link per il collegamento e di 

condividerlo con l’intero consiglio. In assenza del DS, i consigli di classe saranno presieduti dai 

rispettivi coordinatori. L’inserimento dei voti, attraverso il sistema Argo Scrutini, avverrà durante 

lo scrutinio. Per gli alunni che hanno completato l’obbligo scolastico va compilata anche la relativa 

Certificazione delle competenze. 

Il Consiglio di classe di IV D avrà cura di predisporre tutta la documentazione necessaria per il 

colloquio integrativo che la studentessa di rientro dall’anno di mobilità all’estero dovrà sostenere 

in data 24 agosto. 
Calendario prove scritte 

Martedì 24 

Classe 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 Docenti impegnati 

II A Italiano   
 

 
Bosco, Castronovo, 
Vassallo, Montanti, 
Macaluso, Spoto 

III A Italiano Latino 

III B  Latino 

IV I Italiano  

I C Italiano  

I F  Latino 

 

N. B. Il Consiglio di classe della IV D (componente docenti) è convocato alle ore 10:00 per il colloquio 
integrativo della studentessa di rientro dalla mobilità all’estero. 

 

Mercoledì 25 
 

Classe 08:30 - 10:30 11:00 - 13:00 Docenti impegnati 

I C Francese   
 
 

 
Blandino, Randazzo, Carrara, 

Cuffaro, Mangione 

I H Francese Diritto 

III C Francese Diritto 

III A Scienze umane  



III B Scienze umane   

IV I  Discipline multimediali 

II A Matematica   

 
Palumbo, Pullara, Sgarito A., 

Morreale 
I F Matematica  

II F Matematica  

I D Matematica Fisica 

 

Prove orali 

 
 

Prove orali - Giovedì 26 agosto 

 

08:00 - 09:00 

 
II A 

 
I F 

Consiglio di 

classe 

09:00 - 10:00  
III B 

 
II F 

Consiglio di 

classe 

 

10:00 - 11:00 

 
I C 

 
IV I 

Consiglio di 

classe 

11:00 - 12:00  
I D 

 
I H 

Consiglio di 

classe 

12:00 - 13:00  
III A 

 Consiglio di 

classe 

 

13:00 - 14:00 

 
III C 

 Consiglio di 

classe 

 

Scrutinio finale 
 

Scrutinio finale- Venerdì 26 agosto 
 

08:00 - 08:30 I C Consiglio di classe 

08:30 - 09:00 I D Consiglio di classe 

09:00 - 09:30 I F Consiglio di classe 

09:30 - 10:00 I H Consiglio di classe 



10:00 - 10:30 II A Consiglio di classe 

10:30 - 11:00 II F Consiglio di classe 

11:00 - 11:30 III A Consiglio di classe 

11:30 - 12:00 III B Consiglio di classe 

12:00 - 12:30 III C Consiglio di classe 

12:30 - 13:00 IV I Consiglio di classe 

Lunedì 30/08/2021 pubblicazione dei risultati 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Mirella Vella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


