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Prot. 7434

Pescara, 27 agosto 2012

Ai docenti trasferiti e/o pensionati (anticipata
telefonicamente)
Al’Uffico Personale
Al DSGA
Sito

OGGETTO: CONVOCAZIONE PROVE DI VERIFICA DEGLI ALUNNI CON GIUDIZIO
SOSPESO E SCRUTINI A.S.2011/2012
Le SS.VV. sono convocate secondo l’allegato calendario per le prove di verifica degli alunni con
giudizio sospeso e i relativi scrutini.
Si fa presente che tutti i docenti componenti i consigli di classe 2011-2012 sono tenuti agli
adempimenti in oggetto nei modi e nei tempi stabiliti con delibera del Collegio dei Docenti del 17
maggio 2012 (prove di verifica sabato 1, lunedì 3, martedì 4 settembre, mattina e pomeriggio).
Si fa appello alla professionalità dei docenti non più titolari nell’Istituto Acerbo per l’A.S.2012/13,
invitandoli a fornire le prove prima del 01-09-2012 (si ricorda comunque che gli esami saranno
preceduti da una riunione dei docenti per disciplina che si terrà l’1/09/2012 alle ore 11:00. In tale
occasione i docenti proporranno, analizzeranno e definiranno le prove di verifica comuni, salva
restando la libertà di ciascun docente di proporre ai propri alunni una prova congruente con il
programma svolto durante l’anno scolastico) e ad essere presenti agli esami e soprattutto agli
scrutini.
Nel caso di impossibilità a partecipare agli esami si prega comunque di far pervenire entro il
31/08/2012 i testi delle prove e di provvedere entro il 03-09-2012 ore 19,00 alla loro correzione.
In caso di impossibilità a partecipare agli scrutini si prega di avvertire l’ufficio personale
(entro le ore 13,00 del 01/09/2012) e di fornire motivazione dell’assenza controfirmata dal
nuovo Dirigente Scolastico (le scuole sono state avvertite ufficialmente degli impegni del
docente e invitate a tenerne conto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annateresa ROCCHI

N.B.: La pubblicazione sul sito vale quale comunicazione personale.
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