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Noci, 3 settembre 2019 
 

Circolare n. 
(fa fede il protocollo) 

   Ai docenti, 
agli studenti interessati  

        e, per loro tramite, ai genitori 
 

Alla D.S.G.A. 
 
Oggetto: Accertamento debiti formativi (a.s. 2018/19). Sessione suppletiva. 
 
Si comunica che la sessione suppletiva degli esami per l’accertamento dei debiti formativi relativi 
all’a.s. 2018/19 si svolgerà mercoledì, 4 settembre, dalle ore 8.30 presso le rispettive sedi. 
                                                                                                                                                        
Si ricorda che il Collegio dei docenti ha deliberato nella seduta del 27/06/2019 di far svolgere agli 
studenti sia la prova scritta sia la prova orale, nelle discipline che lo prevedono. 
 
Per ottimizzare i tempi e valorizzare la preparazione degli studenti, si precisa che la prova d’esame 
inizierà con un colloquio orale durante il quale saranno proposte allo studente tracce ed esercizi da 
svolgere in forma scritta. 
 
Si ricorda, altresì, che tali prove scritte, accanto alle prove orali, saranno valutate dalla commissione 
e presentate, accanto al verbale di svolgimento della prova stessa, al consiglio di classe per la 
valutazione finale finalizzata all’ammissione o alla non ammissione alla classe successiva. 
 
Il coordinatore di classe allegherà tali verbali e le relative prove scritte (per le discipline che le 
prevedono) al verbale dello scrutinio che sarà inserito nel registro della classe, nell’a.s. 2018/19. 

 
I Consigli di classe si riuniranno presso la sede di Via Repubblica, 36/H secondo il seguente orario 
 
III A LSU - ore 12:00 
IV A Serv. Comm. - ore 12:15 
III A L Abb. e Moda - ore 12:30 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa ROBERTO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.n.39/1993) 
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