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Ai signori docenti
Al DSGA

Al personale A.T.A
Al Sito web e all’Albo della Scuola

Sede

Comunicazione n. 137

Oggetto: Calendario dei Consigli di Classe convocati ai fini dell’integrazione dello scrutinio finale
(O.M. 5 novembre 2007, n. 92).

Il Dirigente Scolastico, facendo seguito alla precedente Comunicazione dirigenziale n. 136, comunica alle
SS. LL. il calendario delle operazioni in oggetto. Inoltre, richiamando la normativa in epigrafe e le delibere
degli OO. CC., particolarmente del Collegio dei Docenti, ricorda alle SS. LL. che le operazioni relative allo
svolgimento delle verifiche scritte, ivi compresi i turni di assistenza prove e la correzione degli elaborati,
condotta collegialmente da una Commissione all’uopo nominata e indicata nella succitata Comunicazione
dirigenziale, si svolgeranno nei giorni 12 e 13 luglio p. v., secondo il calendario precedentemente divulgato e
che in questa sede si riepiloga a grandi linee a beneficio di tutti gli interessati.

Martedì 12 luglio 2022
● Ore 08.00: riunione preliminare dei coordinatori dei Dipartimenti d’Istituto con i docenti coinvolti delle
rispettive classi di concorso al fine di condividere la natura delle prove scritte da somministrare ai fini
dell’integrazione dello scrutinio finale. In particolare, si ricorda che il Collegio dei Docenti ha stabilito che
gli studenti avranno a disposizione 1 ora e 30 minuti per ogni prova, con la precisazione che alcuni di essi
dovranno affrontare il massimo previsto di tre prove poiché hanno fatto registrare la “sospensione del
giudizio” in tre materie.
● Ore 09.00-14.00: primo turno di somministrazione prove per la verifica finale riguardante le discipline con
“sospensione del giudizio”. Per i dettagli della somministrazione, consultare gli allegati di seguito
riportati.
● A seguire, correzione degli elaborati ad opera della Commissione di seguito indicata.  Per  i  dettagli,
consultare sempre i predetti allegati.

Mercoledì 13 luglio 2022
● Ore 08.30-11.45: secondo turno di somministrazione prove per la verifica finale riguardante le discipline
con “sospensione del giudizio”. Per i dettagli della somministrazione, consultare gli allegati di seguito
riportati.
● A seguire, correzione degli elaborati ad opera della Commissione di seguito indicata.  Per  i  dettagli,
consultare sempre i predetti allegati.
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Giovedì 14 luglio 2022
● Ore 08.30-14.00: svolgimento dei colloqui orali articolati per classe/consiglio di classe.
● Ore 15.00: inizio delle operazioni di integrazione dello scrutinio finale ad opera dei Consigli di Classe.
Per i dettagli, consultare comunicazione successiva.

Venerdì 15 luglio 2022
● Ore 08.30: prosieguo delle operazioni di integrazione dello scrutinio finale ad opera dei Consigli di
Classe.

Sabato 16 luglio 2022
● Ore 11.00: pubblicazione dei risultati relativi all’integrazione dello scrutinio finale.

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE CONVOCATI PER L’INTEGRAZIONE DELLO
SCRUTINIO FINALE

Giovedì 14 luglio 2022 Venerdì 15 luglio 2022
ORA CLASSE ORA CLASSE

15.00 – 15.15 1^E Sc.Umane 08.30 – 08.50 1^A Scientifico
15.15 – 15.30 2^E Sc.Umane 08.50 – 09.10 2^A Scientifico
15.30 – 15.45 3^E Sc.Umane 09.10 – 09.30 1^B Scientifico
15.45 – 16.00 2^F Sc.Umane 09.30 – 09.50 2^B Scientifico
16.00 – 16.15 1^M Sc.Umane 09.50 – 10.10 3^B Scientifico
16.15 – 16.30 4^M Sc.Umane 10.10 – 10.30 4^B Scientifico
16.30 – 16.45 1^C Linguistico 10.30 – 10.50 1^G Scientifico
16.45 – 17.00 3^C Linguistico 10.50 – 11.10 2^G Scientifico
17.00 – 17.15 4^C Linguistico 11.10 – 11.30 3^G Scientifico
17.15 – 17.30 1^D Linguistico 11.30 – 11.50 4^G Scientifico
17.30 – 17.45 2^D Linguistico 11.50 – 12.10 2^H Scientifico
17.45 – 18.00 3^D Linguistico -------- --------
18.00 – 18.15 1^I Linguistico -------- --------
18.15 – 18.30 2^I Linguistico -------- --------
18.30 – 18.45 4^I Linguistico -------- --------

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                     Stefano Zen


