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Circolare Docenti n. 1327

A tutti i docenti della sede centrale
e sede di San Giovanni al Natisone

OGGETTO: Indicazioni sullo svolgimento delle prove di verifica di fine agosto per allievi con giudizio sospeso e
relativo calendario.
I docenti impegnati nelle verifiche di fine agosto per allievi con giudizio sospeso sono invitati a seguire le seguenti
indicazioni:
1. Ritirare presso la Segreteria Didattica Allievi le buste con le verifiche a suo tempo consegnate al prof.
Alberto Della Piana
2. Insieme alle buste con le verifiche, ritirare presso lo stesso ufficio l’elenco nominativo degli allievi
interessati alla verifica e il modulo del verbale della prova.
3. In ciascuna aula sono previsti almeno tre docenti per la somministrazione e sorveglianza della prova. Si
ricorda che durante le prove di verifica dovranno essere presenti almeno due insegnati.
4. Una volta raggiunta l’aula di destinazione, controllare scrupolosamente le presenze degli allievi interessati
alla verifica e segnalare all’ufficio con tempestività, e in ogni caso prima dell’inizio della prova, i
nominativi degli allievi assenti;
5. Fare apporre a ciascun allievo la firma di presenza sul foglio nominativo, foglio da restituire, insieme
all’altro materiale, all’ufficio allievi a fine verifica.
6. Per allievi DSA che al termine della verifica risultano non aver ottenuto risultati sufficienti è necessario
completare la verifica con una parte compensativa orale. In tal caso ritirare presso l’ufficio didattica il
modello di verbale previsto per le verifiche orarli. La verifica orale di tali allievi dovrà essere effettuata al
termine ella verifica scritta, in presenza di almeno due docenti;
7. Le verifiche somministrate agli allievi devono essere corrette e valutate prima degli scrutini finali previsti
per i giorni 29 e 30 agosto.
8. Le verifiche, debitamente corrette e valutate, devono essere allegate al verbale dello scrutinio integrativo.
9. I docenti con contratto a tempo determinato saranno obbligati a presenziare alle operazioni di verifica solo
dopo sottoscrizione del contratto di assunzione in servizio.
Allegati:
a) Calendario verifiche per allievi sospesi ordinato per classe/allievo
b) Calendario sorveglianze ordinato per docenti.
Udine, 17/07/2017
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