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- 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 

 

 

Come già comunicato con la circolare n. 611 del 5 giugno 2018, si ricorda che 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. 

Si ricorda che le verifiche di accertamento sono obbligatorie: gli alunni con sospensione del 

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

Come già comunicato nella circolare n. 625 del 4 luglio 2018, le verifiche si svolgeranno nei 

giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 agosto 2018. 

Si allega alla presente comunicazione il calendario dettagliato per ogni disciplina, con 

l’indicazione dell’orario, dei gruppi classe e dei docenti somministratori e assistenti. 

Tutte le verifiche si svolgeranno presso la sede di via Dante. 

Si ricorda ai docenti titolari (o loro sostituti) che dovranno predisporre le prove di verifica 

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

individuale) in base a quanto stabilito e deliberato in sede di dipartimento disciplinare. I docenti, 

inoltre, dovranno compilare l’apposito “verbale verifica superamento debito”. La segreteria 

consegnerà ai docenti interessati un verbale già predisposto per ogni disciplina e classe, che dovrà 

essere sottoscritto dal docente titolare (o sostituto) e dal / dagli altro/i docente/i presenti come 

assistente/i. 

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

circolare n. 325 del 4 luglio 2018. 

Tutti gli scrutini si svolgeranno presso la sede di viale Pontelungo: i docenti sono pregati 

di essere presenti in istituto almeno un quarto d’ora prima dell’orario previsto. 

 

 
SitoWEB    SI     NO 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Simonetta Barile 

  

  


