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Circ. n. 274

Bergamo, 25 luglio 2018
Ai docenti
Agli studenti con giudizio sospeso
Agli studenti impegnati in esami integrativi /di idoneità

Oggetto: Calendario delle prove scritte per gli studenti con sospensione del giudizio e per gli
studenti impegnati in esami integrativi / di idoneità. Disposizioni ai docenti per la sorveglianza
Le prove scritte di verifica per gli studenti con giudizio sospeso e per gli studenti impegnati in
esami integrativi / di idoneità si svolgeranno

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO (e giovedì 30 agosto)
secondo il quadro orario allegato alla presente circolare (nel quadro orario è indicata anche la
partecipazione ad alcune prove di studenti impegnati negli esami integrativi / di idoneità).
Gli studenti interessati e i docenti incaricati della somministrazione delle prove e della sorveglianza
sono tenuti ad essere presenti in istituto 30’ prima dell’inizio delle prove stesse.
I docenti a disposizione per la sorveglianza saranno presenti in Istituto nella fascia oraria indicata
con successiva comunicazione, sia per sostituire i colleghi in caso di necessità, sia per agevolare
eventualmente la funzione di sostegno agli studenti che svolgono prove con disposizioni
compensative.
Il personale della scuola fornirà le indicazioni relative alle aule in cui si svolgeranno le prove.
Ai docenti incaricati verranno consegnati per il controllo delle presenze gli elenchi degli studenti
con giudizio sospeso e di quelli che affrontano gli esami integrativi / di idoneità, oltre alle buste
contenenti i testi delle prove di verifica da fotocopiare.
I docenti delle discipline interessate alle verifiche di recupero devono accertarsi di aver
consegnato a giugno i testi delle prove, in caso contrario dovranno presentarsi in Istituto in
tempo utile per formulare le prove stesse seduta stante. Tale disposizione vale anche per i
docenti impegnati nelle commissioni per gli esami integrativi / di idoneità (si vedano le
specifiche circolari).
I docenti delle discipline interessate alle verifiche di recupero, coadiuvati dai docenti di sostegno,
garantiscono l’applicazione delle misure compensative decise nei PEI e nei PDP.
Al termine della prova, gli elaborati degli studenti verranno consegnati nell’ufficio di vicepresidenza, dove il docente responsabile della correzione potrà ritirarli (qualora non li avesse già
trattenuti direttamente).
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