Ministero dell’Istruzione, del l’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale

“L. da Vinci – P. De Giorgio” --- Lanciano
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale
C.F. 90030110697 - C.M. CHIS01100A - E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it - E-mail chis01100a@istruzione.it - Web www.iisdavincidegiorgio.gov.it

sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-4.25.56  Fax 0872-70.29.34
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)  Telefono 0872-71.34.34  Fax 0872-71.27.59

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.
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