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Oggetto: calendario prove per lo scioglimento delle sospensive
Si trasmettono in allegato i calendari delle prove per lo scioglimento delle sospensive per l’a.s. 2018/2019.
Le prove si svolgeranno a partire da martedì 27 agosto 2019.
Si invitano studenti e docenti a prendere accurata visione del calendario e dei relativi allegati.
Per i docenti:
Il giorno degli scritti, i docenti incaricati della sorveglianza si recheranno presso la segreteria didattica per
ritirare i registri relativi a tutte le classi assegnate in sorveglianza (un registro per classe e per materia). Al
termine della prova i docenti consegneranno in segreteria didattica sia i registri, opportunamente compilati,
sia le prove che potranno poi essere ritirate per la correzione.
Il giorno dell’orale i docenti coinvolti ritireranno in segreteria didattica i registri cartacei.
Per il buon svolgimento degli scrutini, si raccomanda ai docenti di presentarsi con puntualità.
In allegato:

-

Quadro generale delle prove scritte
Dettaglio scritti Liceo e Professionale 27 agosto
Dettaglio scritti Liceo e Professionale 28 agosto
Calendario prove orali
Prospetto scrutini

In area riservata (per i docenti):

-

Prospetti elencati precedentemente
Prospetto coordinatori e segretari (con indicazione di eventuali sostituzioni)
Prospetti per le prove orali (ordinati per docenti)
Prospetto sostituzioni docenti (nel corso delle prove, il prospetto potrebbe subire variazioni)
Vademecum SCRUTINI DIFFERITI – Agosto 2019
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