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Circolare n° 164 
                                                                                       

     Al personale docente 

All’Ufficio amministrativo 

All’Albo - Sito web 

 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe - esami integrativi  (recupero)  

Calendario delle prove 

             

- Vista la normativa vigente, con particolare riferimento al DM 80/07 ed all’OM 92/07; 

- Visto il PTOF dell’Istituto; 

- Viste le determinazioni del Collegio dei docenti del 28 giugno 2021; 
 

sono convocati i Consigli di classe per gli alunni per i quali, in sede di scrutinio finale, è stata 

deliberata la “sospensione del giudizio”.  

Tutte le attività si svolgeranno presso la sede di via dei glicini, secondo il seguente calendario e 

o.d.g.: 
 

                                                                       

Calendario Consigli di classe 

Giovedì 26 agosto 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.d.G. 

1. sostituzione eventuali docenti assenti (nomina a cura del Dirigente); 

2. definizione delle modalità di svolgimento delle prove di verifica; 

3. assegnazione compiti di assistenza. 

 

                                        
 

 

I.T.T. 

classe ora 

1^A-GC 8.00 

1^C-MME 8.15 

2^A-GC 8.30 

2^B-GC 8.45 

2^C-MME 9.00 

3^A-GC 9.15 

3^C-MME 9.30 

3^D-SM 9.45 

4^A-GC 10.00 

4^C-MME 10.15 

Liceo Scientifico 

classe ora 

1^A 11.15 

Liceo delle scienze umane 

classe ora 

1^C 10.30 

2^C 10.45 

4^C 11.00 
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Le prove di verifica si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – G.C. – M.M.E. – SISTEMA MODA 

 

 

PROVE SCRITTE / PRATICHE 

Classe 
Giovedì 26 agosto 

ore 10.30 

Giovedì 26 agosto  

ore 12.15 

1^A-GC / / 

1^C-MME Matematica / 

2^A-GC / / 

2^B-GC Matematica / 

2^C-MME Matematica / 

3^A-GC Tecn. proc. di prod. / 

3^C-MME Matematica / 

3^D-SM Matematica / 

4^A-GC Italiano / 

4^C-MME Matematica Meccanica, macchine ed energ. 
 

 

 

 

COLLOQUI  

Su tutte le discipline interessate 

 

(A SEGUIRE SCRUTINI) 

 

Classe 

 

Venerdì 27 agosto 
 

4^A-GC 8.30 

4^C-MME 9.30 

3^D-SM 10.30 

3^A-GC 11.30 

3^C-MME 12.00 

2^B-GC 12.30 

2^A-GC 14.30 

2^C-MME 16.00 

1^C-MME  16.30 

1^A-GC 17.00 
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LICEO SCIENTIFICO E 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

PROVE SCRITTE 

 

Classe 
Giovedì 26 agosto 

ore 11.30 

1^A LS Fisica 

4^C LSU Matematica  

2^C LSU Matematica 

1^C LSU / 

 

 

 

COLLOQUI  

Su tutte le discipline interessate 

 

(A SEGUIRE SCRUTINI) 

 

Classe 

 

Lunedì 30 agosto 
 

1^A 8.30 

4^C 9.30 

2^C 10.30 

1^C 11.30 

 
 

  

Le prove scritte si svolgeranno con la presenza del docente della disciplina interessata e 

l’assistenza di un altro docente del Consiglio di classe.  

 Al termine delle prove si procederà alla correzione degli elaborati con valutazione che sarà 

ratificata dal Consiglio in sede di scrutinio finale. 

Il colloquio e lo scrutinio finale si svolgeranno con la presenza di tutti i docenti del 

Consiglio. 

I risultati saranno pubblicati giovedì 2 settembre 2021. 

 

 Per particolari e motivate esigenze didattiche e/o organizzative, i Consigli di classe, in sede 

di riunione preliminare, potranno proporre variazioni al presente calendario.  

 
 

Si ricorda che, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente: il Consiglio di classe, alla 

luce delle verifiche, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla 

frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati 

all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”.  

In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello 

studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 
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Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 

integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe 

procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico.  

La competenza relativa alla verifica degli esiti nonché all’integrazione dello scrutinio finale 

appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di 

scrutinio nel mese di giugno.  
I coordinatori di classe, indicati nell’organigramma per l’anno scolastico 2020.21, 

cureranno lo svolgimento delle attività e la relativa verbalizzazione utilizzando l’apposito spazio 

nel registro dei verbali in adozione e sulla piattaforma on-line Spaggiari. 

 

Gli esami, si ricorda, costituiscono un obbligo per tutti gli alunni per i quali, in sede di 

scrutinio finale per l’a.s. 2020.2021, i Consigli hanno deliberato la sospensione del giudizio. 

 

Per gli alunni che hanno frequentato i corsi di recupero attivati nella seconda metà di luglio 

2021, i Consigli di classe programmeranno le verifiche e determineranno la valutazione tenuto 

conto anche delle indicazioni dei docenti dei rispettivi corsi. 

 
 

 

 

 

   DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

MISURE DI PREVENZIONE DAL COVID-19  

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei termini di sicurezza e delle misure di prevenzione 

dal contaggio dal COVID-19, per come già riportato nel Regolamento di Istituto e nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020. 

Il personale in servizio vigilerà sul rispetto delle suddette indicazioni e norme. 

Le attività si svolgeranno utilizzando le aule del piano terra e del primo piano della sede di via dei 

glicini secondo specifica individuazione e debita segnalazione. 

Nell’ambito del piano assegnato, i collaboratori provvederanno alla necessaria igienizzazione dei 

locali utilizzati  nonché alla fornitura dei necessari DPI (mascherine e gel igienizzante) a studenti e 

docenti.  

I collaboratori scolastici in servizio svolgeranno la funzione di “Referente COVID” per come da 

incarico assegnato dal DSGA.  

L’aula COVID sarà ubicata al piano seminterrato con accesso indipendente. 

Ulterioni indicazioni, derivanti da specifiche e particolari esigenze, saranno comunicate con 

eventuale successiva nota. 

 

Il Dirigente scolastico 

F.to    Prof. Tommaso Cristofaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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