
 
 

CIRCOLARE   n.  460 del 3 luglio 2017 

    

          

   Ai sigg. Docenti 

          Al D.S.G.A. 

Agli Alunni 

          Alle Famiglie degli Alunni 

           Loro Sedi 

 
 

I L    DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  gli elenchi degli alunni per i quali i Consigli di Classe, in sede di scrutinio al termine delle 

lezioni, hanno deliberato la “sospensione del giudizio” 

Visti gli artt. n. 2 e 6 del D.M. n. 80 del 3/10/2007 e l’art. n. 8 dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007 
 

D I S P O N E 
 

che le prove di verifica da parte degli alunni con “sospensione del giudizio” si svolgano secondo il seguente 

calendario: 

   
DATA Ora Azione Alunni  Docenti impegnati 

Giovedì 

20/07/2017 

8,00 

Prova scritta di Italiano 
Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

Prova scritta di Tecnologia e 

Progettazione di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazione  + Sistemi 

automatici 4Ae 

Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

Prova scritta di Progettazione, 

Costruzioni e Impianti 

Tutti gli alunni con sospensione 

del giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

Prova scritta di Sistemi 

Automatici 

Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

10,00 Prova scritta di Inglese 
Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

11,15 

Prova scritta di 

Telecomunicazioni 

Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

Prova scritta di Elettrotecnica ed 

Elettronica  

Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

 



Venerdì 

 

21/07/2017 

 

8,00 Prova scritta di Matematica 
Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

10,00 Prova scritta di Sistemi e Reti 
Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

11,30 

Prova scritta di Informatica 
Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

Prova scritta di Tecnologia e 

Progettazione di Sistemi Elettrici 

e Elettronici 

Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Tutti i docenti della disciplina i 

cui alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

Geografia 
Tutti gli alunni con sospensione 

di giudizio nella disciplina 

Il docente della disciplina i cui 

alunni hanno ricevuto la 

sospensione del giudizio 

Lunedì 

 

24/07/2017 
8,00 Colloqui per tutte le discipline Tutti gli alunni 

TUTTI I CONSIGLI DI 

CLASSE, AL COMPLETO, 

CON ALUNNI CON 

“SOSPENSIONE DI 

GIUDIZIO” 

 

A ciascuna prova sono tenuti a partecipare tutti gli alunni per i quali, in sede di scrutinio al termine delle lezioni, è 

stata deliberata la “sospensione del giudizio” per insufficienza nella specifica disciplina. 

 

I Docenti provvederanno a preparare la prova scritta di verifica per i propri alunni, scegliendo la modalità più 

adeguata. 

 

Durante i colloqui, i Docenti potranno scegliere eventuali modalità di verifica anche pratica o grafica. 

 

I Docenti coordinatori dei consigli di classe sono responsabili dello svolgimento delle prove di verifica degli alunni 

della propria classe; dovranno accertarsi che tutti sostengano le prove d’esame e organizzeranno, durante i colloqui, le 

attività dei colleghi impegnati su più classi garantendo che le prove di verifica si svolgano secondo normativa vigente, 

operando per sottocommissioni composte ciascuna da almeno due docenti. 

 

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO) 
 

 
 

      


