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Circ. n.  251 Trapani, 06 /07/2021 

 

Agli alunni con sospensione del giudizio 

Ai genitori 

Ai docenti 

 Al personale ATA 

Al Sito web  

All’albo  

e, p.c. al D.s.g.a. 

 

 

OGGETTO: Esami di recupero dei debiti formativi e convocazione dei Consigli di classe per  

                     Scrutini finali di agosto. 

 
Le prove di verifica per il recupero dei debiti formativi degli alunni con sospensione del giudizio si 

svolgeranno dal 24 al 31 agosto 2021, nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente. 

 

Come deliberato in sede di Collegio dei Docenti le prove che dovranno sostenere gli alunni saranno: 

 per il Liceo Artistico, prova scritta/pratica solo per le materie: Discipline geometriche, 

Discipline grafiche e pittoriche, Laboratorio della figurazione; prova orale per tutte le materie, 

con possibilità di svolgimento di qualche esercizio scritto (es. matematica). 

 

 per il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo delle Scienze Umane opz. 

Economico Sociale, solo prova orale per tutte le materie, con possibilità di svolgimento di 

qualche esercizio scritto (es. matematica). 

 

 Per gli alunni con DSA la prova dovrà essere calibrata sul PDP dell’alunno. 

 

 

PROVE SCRITTE/PRATICHE – LICEO ARTISTICO 

 

MARTEDÌ 24 AGOSTO si svolgeranno, nella sede del Liceo Artistico di via del Melograno, le 

seguenti PROVE SCRITTE/PRATICHE secondo il seguente calendario: 

 

ORE MATERIA DOCENTE CLASSI 

08:30 - 11:30 Discipline Geometriche MORICI MARIA 
1Aart – 1Cart 

2Aart – 2Cart 

08:30 - 11:30 Discipline Grafiche e Pittoriche BARRACO LORENZO 2Bart 

08:30 - 11:30 Laboratorio della Figurazione BARRACO LORENZO 3ABart 

 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi alle ore 8:15 presso la sede del Liceo Artistico in via del 

Melograno. 

 

I docenti coinvolti nelle prove pratiche, indicati nella precedente tabella, dovranno: 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


 prendere servizio alle 8:00 per predisporre il materiale che servirà per le suddette prove, al fine di 

poter tranquillamente iniziare le verifiche rispettando l’orario prefissato, e garantire la vigilanza; 

 compilare il verbale della prova per ogni disciplina/classe debitamente firmato dal docente; 

 procedere alla correzione delle stesse in coda allo svolgimento delle prove scritte/pratiche; 

 consegnare in sede di consiglio i suddetti verbali ai coordinatori delle rispettive classi. 

 

 

PROVE ORALI – TUTTI GLI ALUNNI DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

Le VERIFICHE ORALI, arricchite da eventuali esercizi scritti, si svolgeranno dal giorno 24 

agosto al giorno 31 agosto, presso la sede centrale di via Marinella, secondo il calendario di seguito 

riportato, alla presenza di tutti i docenti della classe organizzati in due sottocommissioni, operanti in 

due classi attigue. 

Per le classi con un solo alunno con sospensione del giudizio (2F, 2FF, 3E, 3G, 3GG, 4E, 4F, 4IL) i 

docenti opereranno come singola commissione in un’unica aula. 

Ogni commissione/sottocommissione, per ciascun alunno con giudizio sospeso, compilerà un verbale 

che verrà firmato dalla stessa commissione/sottocommissione. 

Tutti gli alunni di tutti gli indirizzi, con giudizio sospeso, sono tenuti a presentarsi almeno 15 

minuti prima dell’ora di inizio degli orali (è ammessa la presenza di un solo accompagnatore), 

riportata nella seguente tabella relativamente alla propria classe, presso la sede Centrale di via 

Marinella. 
 

ora di inizio 24/08 25/08 26/08 

8:30 1Ba 3GG 4A 4N 1C 4E 4IL  4B 4MN   

11:00 4Aa 4G 2O 1I 1B 1H 2II 4BCa 2B 3L 3F 1Ca 

15:00  1E 1F 4L  2F 4M 1Aa 1O 2MM 2G 3ABa 

 

ora di inizio 27/08 30/08 31/08 

8:30 2EE 2I   2FF 2M   3D   3Ca 

11:00 3G 3M 3B 2Aa 4F 1M 1A  2D 3E 3N 2Ba 

15:00 2DD   2Ca 2E    1G 2A 3I  

 

I Consigli di classe sono convocati dal 24 al 31 agosto, presso la sede di via Marinella, secondo il 

calendario sopra riportato, per trattare i seguenti O.d.G.: 

1) Verifica degli alunni con giudizio sospeso; 

2) Scrutinio finale anno scolastico 2020/2021. 

 

Al termine delle verifiche orali di tutti gli alunni con giudizio sospeso della classe, si effettuerà lo 

scrutinio finale della classe stessa. 

 

Il Docente Coordinatore è nominato a presiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del. D.Lvo n.297/94. 

 

La pubblicazione degli esiti finali sarà effettuata entro le ore 12.00 del 3 settembre 2021 presso la sede 

centrale. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Messina 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 


