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Scandiano, 24 giugno 2021
Agli ALUNNI con giudizio
sospeso e alle relative
FAMIGLIE
e p.c.

A tutti i DOCENTI
Alla D.S.G.A. (Sig.ra S. Tamagnini)
All’Ufficio Alunni
Alla Vicepresidenza

OGGETTO: Verifiche Alunni con Sospensione del giudizio: CALENDARIO e MODALITÀ
Con la presente si trasmette il calendario delle prove in oggetto che rimarrà visionabile sul sito di
questo istituto in alto a sinistra sulla home page alla voce “Calendario verifiche per il saldo del
debito A.S. 2020/2021; eventuali variazioni per cause di forza maggiore saranno comunicate per
tempo.
In merito all’oggetto si specifica che:
• per deliberazione del Collegio dei Docenti, le prove saranno scritte e della durata di due ore, ivi
compresi gli alunni con BES / DSA;
•

le famiglie degli alunni con BES / DSA avranno la facoltà di richiedere per iscritto l’integrazione
(non la sostituzione) di ciascuna delle suddette prove scritte con una prova orale, con le modalità
precisate nella apposita circ. n. 354

•

salvo diverse indicazioni da parte delle autorità sanitarie, le prove si svolgeranno
esclusivamente in presenza presso la sede dell’istituto in via della Repubblica, 41 a Scandiano;
gli alunni dovranno presentarsi alla portineria del lotto 1 con almeno 10’ di anticipo rispetto
all’orario previsto per l’inizio della prova, in modo da essere indirizzati nell’aula assegnata alla
prova stessa;

•

gli alunni dovranno essere muniti del materiale necessario: fogli protocollo o commerciali, penne,
vocabolari, calcolatrici ove consentite dal Docente (non sarà ovviamente consentito l’uso dei
telefoni cellulari al posto della calcolatrice);

•

la PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI dell’integrazione dello scrutinio finale conseguenti alle
suddette prove di verifica, è prevista per giovedì 9 settembre 2021 a partire dalle ore 13.30;

•

l’ELENCO in ordine alfabetico DEI DOCENTI SOMMINISTRATORI e IN ASSISTENZA
è trasmesso direttamente agli stessi tramite e-mail sulla casella di posta istituzionale.

Si ricorda che l’eventuale assenza alle prove di verifica, in assenza di certificato medico
attestante lo stato di malattia, comporta la non ammissione alla classe successiva (O.M. n.92)
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
___________________________

