
  

 
 

 

Circ. n. 134 

Lipari, 23/08/2021 

 

 

 
 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web ISTITUTO 
 

 

 

Oggetto: Esami alunni con giudizio sospeso e idoneità alla classe successiva 

-  A.s. 2020/21 – Chiarimenti organizzativi. 
 

In riferimento alla circ. n. 131 del 19/08/2021 si chiarisce che nei giorni 25  - 26 – 27 e 30  
agosto 2021 si svolgeranno gli esami per tutti gli studenti dell’Istituto in situazione di 
sospensione del giudizio nonché per gli studenti richiedenti l’idoneità alla classe successiva. 
Le prove scritte si svolgeranno nelle date ed in orario previsti per le singole discipline alla 
presenza, in assistenza e in qualità di somministratori, dei docenti indicati in commissione 
d’esame d’idoneità. Si riporta il seguente calendario: 

ESAMI ALUNNI GIUDIZIO SOSPESO e IDONEITA’ ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

PROVA ITALIANO 25 AGOSTO 
Dalle ore 8,30 alle 
ore 11,00 

Docenti  ASSISTENTI 
M. Milone – M. Greco 

PROVA INFORMATICA 25 AGOSTO 
Dalle ore 11,30 alle 
ore 13,00 

Docenti  ASSISTENTI 
M. Milone – M. Greco 

MATEMATICA  26 AGOSTO 
Dalle ore 8,30 alle 
ore 11,00 

Docenti  ASSISTENTI 
G. Maiorana – F. Campo 

EC. AZIENDALE  26 AGOSTO 
Dalle ore 11,30 alle 
ore 13,00 

Docenti  ASSISTENTI 
G. Maiorana – F. Campo 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
FRANCESE - ARABO 

27 AGOSTO 
Dalle ore 8,30 alle 
ore 11,00 

Docenti  ASSISTENTI 
R. Santostefano – D. Affe’ - 
Livigni  
 

DISCIPLINE TECNICO – PRATICHE 
(CAT – Agraria) 

27 AGOSTO 
Dalle ore 8,30 alle 
ore 11,00 

Docenti di disciplina  

CORREZIONE ELABORATI E PROVA 
ORALE  

30 AGOSTO 
Dalle ore 8,30  

Commissione d’esame 

SCRUTINI FINALI 30 AGOSTO Commissione d’esame 
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Pertanto gli alunni con giudizio sospeso nelle discipline scritte, pratiche e orali 

dovranno essere presenti a scuola nei giorni stabiliti in calendario e svolgeranno la 

prova in orario previsto, alla presenza dei docenti somministratori della disciplina 

interessata, come da calendario allegato. 

I docenti di discipline scritte e pratiche dei singoli consigli di classe, con alunni che 

hanno riportato sospensione del giudizio, avranno cura di trasmettere il testo 

dell’elaborato proposto per il recupero per ciascuna prova/classe d’esame  ai docenti 

somministratori.  

Tutti i docenti in servizio presso l’Istituto dovranno invece essere presenti a 

scuola a partire dalle ore 8,30 del giorno 30 agosto p.v. per la correzione 

degli elaborati scritto/pratici e per lo svolgimento delle prove orali d’esame.  

Nello stesso giorno è inoltre previsto lo scrutinio finale; si ricorda che i docenti delle 

singole classi, al termine degli esami orali, si riuniranno in composizione completa 

per valutare e deliberare l’ammissione/non ammissione degli studenti alla classe 

successiva.  

La scrivente D.S. informerà gli studenti e le loro famiglie mediante comunicazione 

che sarà tempestivamente pubblicata in bacheca Argo – didup e nel sito web 

dell’istituto; per garantire la massima diffusione della presente, si invitano inoltre i 

docenti coordinatori (o i segretari) ad inoltrare la stessa circolare attraverso chat di 

classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Tommasa Basile 

                         f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 


