
 

 

 
Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’Ufficio Tecnico 

Circolare n. 206 

Agli Uffici Amministrativi 

Al sito WEB 

 
 

OGGETTO:  Calendario delle operazioni di verifica per accertare il recupero delle carenze 

formative rilevate nello scrutinio finale del mese di giugno 2022. 

 

Si riporta in allegato alla presente comunicazione il calendario delle operazioni di verifica per 

accertare il recupero delle carenze formative rilevate nello scrutinio finale del mese di giugno 2022.  

Le prove si svolgeranno presso la sede “Da Vinci” di via Rosato nelle giornate del 24 e 25 agosto 

per le classi del biennio e 25 e 26 agosto per le classi terze e quarte. 

    I docenti dovranno prendere visione del calendario avendo cura di verificare i propri impegni  

in tutte le classi per eventuali attività di assistenza alle prove di verifica e/o in sostituzione di 

colleghi assenti; i docenti non impegnati nelle prove di verifica dovranno comunque garantire la 

propria disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti. 

    Si ricorda agli alunni e alle loro famiglie che la mancata presenza alle prove di verifica di cui 

sopra nei giorni stabiliti dal calendario allegato costituirà motivo di non ammissione dell’alunno 

alla classe successiva. 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti sul calendario e/o sulle modalità di verifica è 

possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica. 

 

 

 

 

Per la Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini 

Prof.ssa Maria Luisa D’Angelo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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