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Circ. n. 273

Bergamo, 7 luglio 2018
Ai docenti
e agli studenti in elenco

Oggetto: Anticipo delle prove di verifica del recupero degli apprendimenti per gli studenti delle
classi prime e seconde con giudizio sospeso. Nomina delle Commissioni e calendario.
Si richiama l’orientamento espresso dal Collegio docenti in data 15/05/2018 per quanto all’oggetto.
- L’opportunità interessa gli studenti delle classi 1e e 2e, con debito in matematica e inglese.
- Gli studenti sono autorizzati dai docenti che ne hanno curato la preparazione ad affrontare
anticipatamente la prova.
- L’esito negativo non impedisce di ripetere la prova a fine agosto.
- Le valutazioni delle prove scritte e orali, formulate dalle Commissioni nominate dal Dirigente
scolastico, vengono messa a disposizione dei Consigli di classe per lo scrutinio di fine agosto.
In ottica sperimentale, tenuto conto dello svolgimento delle attività di recupero e della possibilità di
integrare le stesse, con un orario aggiuntivo, alle attività del PON R_estate al Caniana, d’intesa con
il prof. Crocitti si è stabilito di concedere anche agli studenti con debito in FISICA
l’opportunità di anticipare la prova di verifica.
Si pubblica di seguito il calendario delle prove, con la composizione delle Commissioni di verifica e
l’elenco degli studenti interessati. La presente circolare ha valore di atto di nomina dei commissari.
dalle – alle

prova di verifica

Martedì 10 luglio

9.00 – 11.00

Scritto di Inglese

Tutti gli alunni con debito
(18)

Prof.ri Beretta e
Della Corte

Mercoledì 11 luglio

9.00 – 10.00

Orale di inglese

omissis

Prof.sse Beretta e
Corsini

10.00 – 11.00

Orale di inglese

omissis

Prof.sse Beretta e
Corsini

11.00 – 12.00

Orale di inglese

omissis

Prof.sse Beretta e
Corsini

13.00 – 14.00

Orale di inglese

omissis

Prof.ri Beretta e
Conti

14.00 – 15.00

Orale di inglese

omissis

Prof.ri Beretta e
Conti

15.00 – 16.00

Orale di inglese

omissis

Prof.ri Beretta e
Conti

Giorno

alunni

Commissione

Giovedì 12 luglio

9.00 – 11.00

Scritto di
matematica

Tutti gli alunni con debito
(16)

Prof.ri Spina e
Valtulina

Venerdì 13 luglio

9.00 – 10.00

Orale di
matematica

omissis

Prof.ri Crocitti, Spina
e Valtulina

Orale di fisica

omissis

Orale di
matematica

omissis

Orale di fisica

omissis

Orale di
matematica

omissis

Orale di fisica

omissis

Orale di
matematica

omissis

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 - 13.00

Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta

Circ. n. 202 del 29/07/14
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