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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 1018
[CIRC_1018 - tutti - Calendario_Prove_di_verifica_e_vigilanza_alunni_giudizio_sospeso]

Terni, lì 10 luglio 2017
Agli Studenti e ai loro genitori

Ai Docenti

All’Ufficio Didattica e al Personale ATA
OGGETTO: Calendario prove di verifica finale e vigilanza alunni con giudizio sospeso

Al DSGA

Si comunica che è stato pubblicato il calendario delle prove di verifica finale per gli alunni per il

quali in sede di scrutinio finale è stata deliberata la sospensione dal giudizio e sono stati chiamati al
recupero delle carenze.

Tutte le prove di verifica si svolgeranno nei giorni 30 e 31 agosto p.v. (come da calendari

pubblicati e allegati alla presente nota), presso la sede centrale di Viale A. Fratti n. 12.

Si precisa che le prove di verifica per gli studenti del liceo classico saranno scritte mentre per gli

studenti del liceo artistico la tipologia di prova (scritto – orale – scritto e orale) è specificata per ciascuna
materia nel calendario delle prove.

I calendari vengono diffusi attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul sito internet del Liceo Classico www.tacitotr.gov.it all'interno della sezione area

genitori/risultanze scrutini e interventi di recupero al seguente link http://www.tacitotr.gov.it/risultanze-2periodo-a.s.-2016-17.html e sul sito internet del Liceo Artistico http://www.liceoartisticoterni.it
- affissione nelle due sedi dell'istituto

Si ricorda che ai fini dello scrutinio integrativo finalizzato a deliberare l’ammissione o non

ammissione alla classe successiva, tutti gli alunni per i quali è stata deliberata la sospensione dal giudizio
dovranno sostenere la prova di verifica finale indipendentemente dalla modalità di recupero assegnata
(intervento di recupero o studio individuale).

Si ricorda che gli alunni assenti alla prova di verifica finale non avendo superato il recupero

carenze saranno dichiarati non ammessi alla classe successiva.

Gli scrutini integrativi si svolgeranno presso la sede centrale di Viale A. Fratti n. 12 il 31 agosto

2017 sia per il Liceo Classico che per il Liceo Artistico. I tabelloni delle risultanze dello scrutinio integrativo

saranno pubblicati nei giorni immediatamente successivi sui siti internet dell'Istituto e affissi presso le due
sedi. Sarà inoltre resa disponibile all'interno del Sistema informativo NUVOLA nella sezione documenti la
Scheda di Valutazione finale dello scrutinio integrativo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________

SEDE LICEO CLASSICO “TACITO” DIREZIONE E UFFICI
Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet www.iisclassicoartisticoterni.it e-mail: tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it
V.le A. Fratti, 12 05100 TERNI T. 0744.401273 _ F. 0744.407699 TRIS011005
LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16 T. 0744.285255 _ F. 0744.433197

Firmato digitalmente da BAMBINI ROBERTA

