Prot.n.9744/2021/6.9.d
Comunicato n. 467
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 18/06/2021

Agli allievi con giudizio sospeso e loro famiglie
Ai docenti
DSGA / Uff. Personale / Uff. Scolastico/
Personale Ata Sede di San Giacomo
Oggetto: calendario prove verifica recupero del debito formativo 5 – 6 – 7 luglio 2021.

Si comunica che a partire da lunedì 5 luglio 2021 presso il Plesso di San Giacomo, via
ospedale 18 a Castelfranco Veneto si svolgeranno le prove di verifica di recupero del debito
formativo, secondo il calendario allegato al presente comunicato. Si prega di leggere con attenzione
il calendario al fine di individuare correttamente giorno e ora di somministrazione della prova.
Tutti gli allievi con giudizio sospeso sono tenuti a partecipare alla prova di verifica di recupero del
debito formativo.
Di seguito alcune importanti precisazioni:
•
•

•

•
•

ogni allievo dovrà sostenere al massimo n. 2 prove giornaliere;
agli allievi DSA e BES sono garantite le misure dispensative e gli strumenti compensativi
previsti dal PDP; terminata la prova scritta, attendere indicazioni dal docente sulla necessità
o meno di svolgere la prova orale compensativa.
nel caso in cui l’allievo debba sostenere due prove e concluda la prima prova prima del
tempo previsto, potrà uscire dal plesso e attendere l’inizio della seconda prova negli spazi
esterni all’istituto;
nei momenti di intervallo tra una prova e l’altra, la vigilanza è garantita dai docenti presenti
nelle diverse aule.
gli allievi raggiungeranno e lasceranno il plesso di San Giacomo in autonomia.

Ai docenti coinvolti si ricorda quanto segue:
•

le prove da somministrare e i verbali saranno ritirati dal docente titolare presso il
Plesso di San Giacomo.
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•
•
•

•
•

i verbali vanno compilati in ogni loro parte;
effettuare la vigilanza durante lo svolgimento delle prove con la presenza sempre di n°
3 docenti per commissione;
effettuare le prove orali compensative nella stessa giornata della prova scritta
chiedendo all’allievo di attendere il tempo necessario affinché il docente accerti la
necessità della prova orale stessa;
le prove corrette saranno raccolte in modo ordinato classe per classe;
la correzione delle prove deve avvenire dopo la consegna dell’ultima prova, utilizzando
gli spazi di San Giacomo.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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