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Ai Docenti 

Agli alunni interessati 

Ai genitori 

Al sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Verifica, valutazione e scrutini sospensioni di giudizio, a.s. 2018/2019.  

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che le attività relative alla verifica, alla valutazione e agli 

scrutini degli alunni con sospensione di giudizio per l’a.s. 2018/2019 si svolgeranno secondo il 

seguente calendario:  

 Lunedì 26 agosto 2019, ore 8:30, riunione preliminare dei consigli di classe per la 

predisposizione delle prove scritte e turni di assistenza alle stesse, presso le rispettive sedi di 

Montalbano Jonico e di Nova Siri;  

 Martedì 27 agosto 2019, dalle ore 9:00, prove scritte per tutte le discipline, presso le sedi di 

Montalbano Jonico e di Nova Siri; 

 Martedì 27 agosto 2019, dalle ore 16:00, correzione prove scritte, presso le sedi di Montalbano 

Jonico e di Nova Siri; 

 Mercoledì 28 agosto 2019, ore 08:30, prove orali, presso le sedi di Montalbano Jonico e di Nova 

Siri;  

 Mercoledì 28 agosto 2019, ore 15:00, scrutini sede di Montalbano Jonico;  

 Venerdì 30 agosto 2019 dalle ore 08:30, scrutini sede di Nova Siri presso la sede di Montalbano 

Jonico; 

 Venerdì 30 agosto 2019, ore 11:00, Collegio Docenti per ratifica e pubblicazione dei risultati, 

presso la sede centrale di P.zza Livorno n. 2, Montalbano Jonico e saluto ai pensionandi.  

Si ricorda che alle prove di verifica devono partecipare tutti gli alunni con sospensione del giudizio, 

a prescindere che abbiamo frequentato o meno i corsi di recupero organizzati dalla scuola. 

Si ricorda, altresì, ai docenti che le prove, sia scritte che orali, oggetto di esame dovranno essere 

coerenti con il programma effettivamente svolto durante i corsi di recupero estivi. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Leonardo GIORDANO 
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