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Circolare n. 404 del 17.07.2018 

 

Ai docenti tutti 

Sede Centrale e Sede Sannazzaro D.B. 

 

p.c. DSGA e ATA 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle prove di settembre 
a) Esami sospensione giudizio Sede Centrale 

b) Esami Integrativi/accertamento competenze Sede Centrale 

c) Esami Integrativi/idoneità Sede Sannazzaro D.B. 

 

 

 

Si trasmettono in allegato l’elenco degli studenti esterni ammessi agli esami 

integrativi/idoneità/accertamento competenze ed il calendario delle prove di Settembre. Quest’ultimo è 

stato così suddiviso: 

 

- Calendario prove scritte per il superamento del debito formativo (classi statali: sospensione del 

giudizio) - SEDE CENTRALE; 

- Calendario esami integrativi per alunni provenienti da altri istituti (prove scritte e/o orali) - SEDE 

CENTRALE; 

- Calendario prove scritte per l’accertamento delle competenze per gli alunni esterni richiedenti il 

passaggio da Corsi IeFP a Corsi Statali e viceversa - SEDE CENTRALE; 

- Calendario esami integrativi/idoneità per alunni provenienti da altri istituti (prove scritte e/o 

orali) - SEDE SANNAZZARO D.B. 

 

Per il superamento del debito: i docenti ritireranno i testi delle prove in segreteria didattica e 

provvederanno alla somministrazione. Successivamente provvederanno alla correzione e alla 

formulazione di una proposta di voto. 

Per i candidati esterni: sarà a cura dei docenti esaminatori, indicati nell’allegato “ELENCO 

STUDENTI”, predisporre le prove,  provvedere alla loro somministrazione e correzione. Quindi, dopo 

le eventuali prove orali, formuleranno la proposta di voto e parteciperanno agli scrutini. 
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Per i candidati richiedenti il passaggio da IeFP a IP: sarà cura dei docenti esaminatori  delle relative 

Commissioni predisporre le prove e provvedere alla loro somministrazione.  Successivamente 

provvederanno alla correzione, alla formulazione di una proposta di voto e parteciperanno agli scrutini. 

 

Le prove orali si svolgeranno solo per gli esami integrativi/idoneità per l’ammissione ai Corsi Statali 

come da calendario allegato. 

 

Si precisa che, per ottimizzare i lavori, talvolta alcune prove integrative si svolgeranno in 

concomitanza con i giudizi sospesi. 

 

I docenti sono invitati ad analizzare con attenzione tutti gli allegati, sia della Sede Centrale che della 

Sede Staccata di Sannazzaro e a prendere nota degli impegni al fine di garantire il regolare svolgimento 

di tutte le operazioni. 

 

Tutti i calendari sono consultabili sul sito della scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof. Dario CODEGONI 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/93 art. 3 comma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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