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                                                                                                   Nocera Inferiore, 06/07/2021 

 

Agli Alunni interessati 
Ai loro Genitori  
 Ai Docenti - loro email 

Al DSGA per quanto di competenza 

Al sito web 

 

OGGETTO : Calendario prove scritte ed orali - accertamento del debito 
formativo  Convocazione dei C.d.C. per lo scrutinio - giudizio 
sospeso. 

 

Calendario prove scritte ed orali – accertamento del debito formativo 
 

Si comunica che le prove di accertamento dei  debiti formativi si svolgeranno nei giorni 
 

30-31 AGOSTO 2021 

Modalità di accertamento del debito formativo  

• prova scritta strutturata sui contenuti oggetto dei debiti (notificato alla  famiglia con 
apposita scheda). 

• Il colloquio è previsto solo nel caso in cui la prova svolta dall’alunno, non è almeno  
sufficiente. 

 
Il colloquio sarà sostenuto con il docente della disciplina in sede  al C.d.C. 
Al termine dei colloqui il C.d.C. si riunisce, in modalità di collegio perfetto, per procedere    allo  
scrutinio. 

 

C.d.C. per lo scrutinio giudizio sospeso 
 

I Consigli di classe sono convocati come da calendario allegato. O.d.G.: 

1. Scrutinio suppletivo degli alunni con giudizio sospeso nelle valutazioni finali a.s.. 2020/2021 
2. Certificazioni dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo 

Scolastico - compilazione del relativo modello per ciascun alunno scrutinato (solo 
classi 2^) (D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010);  

 
a. Credito scolastico   

(classi 3^  -   4^) 
b. Varie ed eventuali 
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NOTE: 

- saranno disponibili schemi di verbali per l’espletamento delle prove; 

- i documenti di rito devono essere compilati durante le sedute; 

- la non ammissione deve essere dettagliatamente motivata; 

- i docenti ed i coordinatori avranno cura di ritirare, presso la segreteria didattica, la 
relazione del docente che ha curato i corsi di recupero svolti nel mese di luglio 
2021 e dello Sportello Didattico svolto nei mesi di luglio ed agosto 2021; 

- il C.d.C. terrà conto del profilo dell’alunno redatto dal docente che ha curato il  di 
recupero; 

-  consegna plichi prove entro e non oltre 30/07/21 in formato PDF a mezzo e-mail: 
SARHO2000XISTRUZIONE.IT (indicare  in oggetto classe, docente, disciplina, numero 
copie- si prega d’inviare un file per ogni classe). 

 

ALLEGATI: 

1. calendario prove scritte, orali e C.d.C. 

2. format recupero debiti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


