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COM. 127 – 2021/22 
ALBO - SITO WEB 

DOCENTI – DSGA/ PERS ATA -  GENITORI – STUDENTI 
 
OGGETTO: ASSOLVIMENTO DEBITI FORMATIVI - VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE – CONSIGLI DI CLASSE 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

− visti gli esiti degli scrutini finali 
− viste le COM. 120, 121 e 122 / 2022 

 
 

INFORMA E DISPONE 
 
• come da Comunicazioni in premessa, l’Istituto ha organizzato corsi di recupero per alcune discipline, attivando i 

Moduli sulla base delle richieste degli studenti interessati; 
• per le discipline non previste dai suddetti Moduli, gli studenti hanno provveduto autonomamente; 
• le prove di verifica dell’assolvimento dei debiti formativi si svolgono in presenza secondo il calendario allegato; 
• al termine delle verifiche sono convocati i Consigli di Classe in presenza per lo scrutinio finale, secondo il 

calendario allegato, con l’o.d.g. di cui all’oggetto; 
• i docenti sono convocati il giorno e l’ora riportati in allegato, secondo la classe di appartenenza, per tutte le 

discipline oggetto della sospensione; 
• la convocazione individuale è inserita anche in bacheca-studenti del Registro elettronico a cura della 

segreteria didattica e comunque comunicata con ogni mezzo e possibile riscontro; 
 

SI RICORDA CHE: 
1. l’assenza alle prove di verifica comporta la non ammissione all’anno successivo; 
2. la verifica tende all’accertamento del conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti nelle programmazioni dei 

dipartimenti disciplinari, così come evidenziato sul sito web, al link “programmi svolti 2021/22”;  
3. la prova deve essere preparata dagli studenti con serietà ed impegno; l’esito negativo comporta la non 

ammissione all’anno successivo; 
4. gli studenti iscritti e partecipanti ai Moduli di recupero possono presentare l’eventuale elaborato realizzato nel 

corso delle lezioni anche mediante l’utilizzo di una pen drive personale. 
 
Le attività si svolgono nel rispetto dei protocolli di prevenzione anticovid 19:   
 

• è obbligatorio indossare la mascherina almeno chirurgica che, in mancanza, può essere fornita dalla scuola 
all’ingresso dell’edificio;  

• evitare assembramenti e rispettare una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
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• lavare le mani, utilizzando i prodotti igienizzanti collocati in più punti dell’edificio scolastico, in particolare, 
all’entrata dell’edificio, dell’aula, dei distributori e dei servizi igienici;  

• considerata la convocazione graduale degli studenti, l’entrata/uscita avviene attraverso l’ingresso principale;  
• è consentito l’uso dei distributori automatici di bevande, previo lavaggio delle mani in prossimità degli stessi; 
• è vietato recarsi nei piani superiori e in tutti gli uffici dell’Istituto (Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio Tecnico, 

Segreteria) e in locali diversi dall’aula destinata alla prova; 
• sono disponibili le postazioni di PC e di stampanti nell’Aula PES per gli adempimenti amministrativi, evitando in 

ogni caso l’assembramento al suo interno; 
• al termine di ogni sessione di esame/consiglio, sarà effettuata la sanificazione dell’aula e dei dispositivi utilizzati, 

secondo quanto previsto dal Piano delle pulizie; 
• è assicurata la presenza quotidiana degli Addetti al Primo Soccorso e all’uso del defibrillatore, nonché la piena 

funzionalità dell’aula 12 per eventuali necessità. 
 
Si invitano DSGA e DUT a disporre quanto di rispettiva competenza in relazione alle suddette istruzioni, ringraziando 
tutti per la collaborazione, finalizzata a superare anche questa prova in condizioni di adeguata prevenzione del 
rischio. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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ALLEGATO a COM. 127/22 

BIENNIO 

DATA 
Ora 

verifica Aula CL N° 
allievi CL N°allievi Ora 

Scrutini Coordinatore 

LUN 18/07/2022 

08:00 1 1A 3 2A 2 09:00 GIANGRANDE 
08:00 3 1B 3 2B 3 08:40 DE MARTINO 
08:00 4 1C 5 2C 8 10:10 CIMMINO 
08:00 5 1D 1 2D 3 08:50 QUERCIA 
08:00 9 1E 12 2E 8 11:30 LICCARDO 
08:00 8 1F 6 2F 2 09:30 PRIMON 
13:00 1 1G 4 2G 5 14:40 DE ROSA 
13:00 3 1H 10 2H 8 16:10 DI GUIDA R. 
13:00 4 1I 11 2I 0 15:00 CAPOCOTTA 
13:00 9 1L 5 2L 10 15:30 CARPINO 
13:00 8 1M 6 2M 7 15:20 DI LORENZO 
13:00 5 1N 3 13:40 CANTALINO 

I Docenti componenti il CDC della classe 2I   NON si riuniscono 

TRIENNIO 

DATA 
Ora 

verifica Aula CL N° 
allievi CL N°allievi Ora 

Scrutini Coordinatore 

MAR 19/07/2022 

08:00 1 3A 6 4A 6 10:10 BOVE - SOLLA 
08:00 3 3B 6 4B 0 08:50 PAPA 
08:00 4 3C 9 4C 5 10:20 NUGNES 
08:00 5 3D 1 4D 0 08:20 IACOLARE R. 
08:00 9 3E 9 4E 0 09:50 CHIANESE L. 
08:00 8 3F 3 4F 8 09:20 DI MARTINO N. 
13:00 1 3G 3 4G 8 15:10 ARGENZIANO 
13:00 3 3H 7 4H 9 16:00 D’AURIA 
13:00 4 3I 2 4I 0 13:30 MALLARDO 
13:00 9 3L 0 4L 3 13:40 VOLPARI 
13:00 8 3M 6 14:10 ARIENZO 

I Docenti componenti il CDC delle classi 3L – 4B – 4D – 4E – 4I   NON si riuniscono 

N.B. è stata creata una cartella nella Bacheca del registro elettronico “ASSOLVIMENTO DEBITI 
FORMATIVI a.s. 21/22” nella quale sono inseriti i seguenti file: 

• Gli elenchi degli studenti con le relative discipline in assolvimento debito formativo;
• Gli elenchi degli allievi che hanno seguito i moduli PON e/o gli sportelli di recupero;
• L’elenco dei docenti in sostituzione di docenti assenti (supplenti temporanei o annuali);
• Il format dei verbali.

Si ricordano le seguenti operazioni da eseguire durante le riunioni dei consigli di classe sospesi: 
1. Certificazione delle competenze – classi seconde
2. Certificazione delle competenze ASL ed assegnazione del credito ai sensi della tabella A D.lg. n. 62

del 13.04.2017 – classi triennio.
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