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Comunicazione interna n. 250
Del 5/07/2022
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Alla DSGA
Al personale ATA
Oggetto: prove di verifica per studenti il cui giudizio è stato sospeso (art. 6, comma 3
dell’O.M. 92 /2007)

Si comunica che le prove di verifica previste per gli studenti con giudizio sospeso di tutti
gli indirizzi si terranno presso la sede di viale Italia 409, tali prove si svolgeranno nel periodo
compreso tra l’1 e il 5 settembre 2022, secondo i calendari allegati a questa comunicazione, in
cui vengono dettagliate date, orari, discipline, classi, docenti.
Le tipologie delle prove di verifica per allievi con sospensione di giudizio, differenti in
ragione della disciplina e talvolta della classe o dell’indirizzo di studi, vengono specificate nel
seguente prospetto.
Nel caso di verifiche scritte, gli studenti che debbano recuperare un debito relativo a una parte
limitata degli apprendimenti previsti nell’intero anno potrebbero dover sostenere verifiche che
richiedono un tempo inferiore rispetto a quello indicato nel prospetto e nel calendario; in tal
caso, terminata la prova, gli studenti potranno uscire dall’istituto.
Per gli studenti che durante l’anno scolastico hanno seguito un Piano Educativo Individualizzato
o un Percorso Didattico Individualizzato che ha previsto misure dispensative e/o compensative
riguardanti le modalità di verifica, verranno attuate le stesse misure anche per le prove del
debito.
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ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVE PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

ITALIANO

1° biennio

2° biennio

solo scritto 3 h

scritto 3 h - orale 20’

LATINO

solo scritto 3 h

DIRITTO ED ECONOMIA
GEOSTORIA

solo orale 20’
solo orale 30’

/

STORIA

/

solo orale 20’

FILOSOFIA

/

solo orale 20’

MATEMATICA
FISICA

solo scritto 2 h
/

solo orale 20’

SCIENZE NATURALI

solo orale 20’

SCIENZE MOTORIE

Pratico e/o orale 30’

SCIENZE UMANE
INGLESE
FRANCESE

solo orale 30’ (classi liceo scienze umane economico-sociale)
solo orale 45’ (classi liceo scienze umane)
scritto 1 h - orale 15’

scritto 1 h - orale 20’

solo scritto 1 h

scritto 1,5 h - orale 20’

TEDESCO

scritto 1 h – orale 10’

SPAGNOLO

scritto 1 h - orale 30’

STORIA DELL’ARTE
EDUCAZIONE CIVICA

/

solo orale 20’
solo orale 20’

La responsabile del coordinamento organizzativo
Maria Luisa Rho
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall’art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993
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