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Albenga, 19 agosto 2021 Circ. n. 375 

 

- A tutti gli alunni con sospensione del giudizio 

- Alle famiglie degli alunni con sospensione del 

giudizio 

- A tutti i docenti 

 

Oggetto: Verifiche di fine agosto per gli studenti con sospensione del giudizio 

 
Si porta nuovamente all’attenzione di tutti gli interessati la circolare n. 373 già pubblicata sul 

sito di istituto in data 20 luglio u.s. 

 

Tutti gli alunni con sospensione del giudizio devono sottoporsi alle verifiche di accertamento, 

tese a valutare il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dal programma di lavoro individuale 

nella/e disciplina/e interessata/e (debito formativo). In caso di esito positivo gli alunni saranno 

ammessi alla frequenza della classe successiva. 

Le verifiche di accertamento sono obbligatorie e si svolgeranno in presenza: gli alunni con 

sospensione del giudizio assenti alle verifiche non potranno essere ammessi alla classe successiva. 
 

Le verifiche – tutte scritte ad eccezione delle prove di discipline pittoriche, plastiche, 

geometriche, strumento, musica di insieme che saranno pratiche – si svolgeranno martedì 24, 

mercoledì 25 e giovedì 26 agosto 2021. 

Si allegano alla presente comunicazione i calendari dettagliati per ogni disciplina, con 

l’indicazione della sede di svolgimento della prova, dell’orario, dei gruppi classe e dei docenti 

somministratori e assistenti. 

Tutte le verifiche si svolgeranno presso la sede di viale Pontelungo con l’eccezione delle prove di 

Discipline Plastiche, Pittoriche e Geometriche che si svolgeranno presso la sede di Via del 

Roggetto. 
 

Indicazioni per i docenti di studenti con giudizio sospeso. 

Si ricorda ai docenti titolari (o loro sostituti) che hanno alunni con giudizio sospeso, che le 

prove di verifica dovranno permettere di valutare il conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti in 

sede di dipartimento disciplinare e dovranno rispettare rigorosamente il programma di lavoro 

individuale assegnato al singolo alunno. 

Pertanto, ogni docente dovrà inviare il testo della prova al docente somministratore (primo 

docente indicato negli allegati alla presente circolare) entro il 23 agosto 2021 indicando a quale 

studente/classe tale prova è destinata.  

Si sottolinea che, come previsto dalla normativa vigente, gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali, per i quali era stato predisposto apposito PDP, dovranno fruire delle stesse misure 

compensative/dispensative già utilizzate nel corso dell’anno scolastico. A tal fine, ogni docente 

titolare dovrà dare le opportune indicazioni al docente somministratore. 

I docenti somministratori dovranno compilare l’apposito “verbale verifica superamento 

debito”. La segreteria consegnerà ai docenti interessati un modello di verbale già predisposto per 

ogni disciplina e classe, che dovrà essere sottoscritto da tutti i docenti presenti alla prova. 

Vista l’impossibilità di partecipare alle prove e relativi scrutini di alcuni docenti a tempo 

determinato, si allega anche il prospetto con i nomi dei docenti individuati quali sostituti. 
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Correzione degli elaborati e scrutini. 

A fine prova, i docenti somministratori consegneranno all’ufficio alunni di Viale Pontelungo 

gli elaborati scritti raggruppati per classe in modo tale che ogni docente titolare possa ritirare tali 

elaborati per le correzioni. 

Si allega nuovamente alla presente circolare il calendario degli scrutini, già comunicato con la 

circolare n. 373 del 20 luglio 2021. 

Salvo diverse indicazioni, tutti gli scrutini si svolgeranno in presenza presso la sede di viale 

Pontelungo: i docenti sono pregati di essere presenti in istituto almeno un quarto d’ora prima 

dell’orario previsto. 

Si ricorda ai consigli delle classi del triennio, che in caso di ammissione alla classe successiva, 

è necessario procedere con l’attribuzione dei punti di credito. 

 

Norme di sicurezza per tutti. 

 Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria, potranno accedere ai 

locali della scuola solo coloro che: 

• saranno muniti di mascherina di tipo chirurgico; 

• non presenteranno alcuna sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5° (si fa affidamento sul senso di responsabilità individuale e – in caso di minori – sul 

senso di responsabilità della famiglia). 

La scuola assicura il rispetto delle misure di distanziamento all’interno delle aule dove si 

svolgeranno le prove e l’igienizzazione dei locali. 

 

Studenti, famiglie e docenti sono invitati ad una attenta lettura della presente circolare e 

dei relativi allegati. 
 

SitoWEB  SI  NO 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 


