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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

p.c. Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Calendario esami di recupero e scrutini di settembre 

 

 

 

Si comunica che gli esami di recupero si svolgeranno tutti nelle aule della Sede Centrale del 

liceo nei giorni di, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre 2021 come da calendario allegato 

(ALLEGATO 1).     

I turni di assistenza alle prove con orario, numero alunni e numero aula sono indicati 

nell’ALLEGATO 2 alla presente circolare. 

Gli scrutini si svolgeranno tutti nella sede Centrale come da calendario allegato alla presente 

circolare (ALLEGATO 3). 

 

I docenti, i cui esami siano previsti per inizio mattinata, dovranno essere presenti a scuola 

alle ore 8.00 per garantire l’ordinato inizio delle prove d’esame alle ore 8:30, dopo aver essi stessi 

provveduto all’apertura della busta con le prove d’esame da ritirare in segreteria didattica, 

ed alla loro fotocopiatura per il numero di alunni da sottoporre a detta prova. 

I docenti i cui esami siano previsti a seguire, presa visione del calendario delle prove (ALLEGATO 

1), dovranno essere presenti in istituto almeno 30 minuti prima dell’inizio della prova per 
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provvedere all’apertura della busta con le prove d’esame ed alla loro fotocopiatura per il numero di 

alunni da sottoporre a detta prova. 

Anche i docenti non impegnati nelle prove di recupero dovranno essere ugualmente presenti 

in istituto per eventuali esigenze di servizio e di vigilanza alle prove. 

Pertanto, anche i nuovi docenti, dal prossimo anno scolastico in servizio nella scuola, sono tenuti ad 

essere presenti il 1° settembre 2021 alle ore 8.00. 

Tutti i docenti delle classi impegnate nelle prove di recupero, presa visione del calendario degli 

scrutini (ALLEGATO 3), debbono organizzarsi individualmente per assicurare che la correzione 

delle prove effettuate dai propri alunni sia stata completata prima dell’inizio dello scrutinio della 

classe interessata. Per garantire l’ordinato svolgimento delle prove di verifica e degli scrutini, 

si raccomanda a tutti la massima puntualità. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
 


