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     Circolare n.396 2018/2019  
Lissone, 25 giugno 2019  

 Agli Studenti e loro famiglie 

 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto  

                                                     Al    Sito Web 

 
Calendario delle prove di verifica per il superamento del debito 

 

Allegati alla circolare sono pubblicati i calendari delle prove di verifica per il superamento del 

debito assegnato agli studenti nello scrutinio di giugno 2019 con la designazione dei docenti referenti 

e dei docenti assistenti. 

La convocazione per le prove di verifica superamento del debito, anche per le discipline per cui non 

sono stati attivati corsi o è stato indicato lo studio autonomo,  è fissata per tutti, a partire da lunedì 8 

luglio 2019. 

In caso di assenza dei docenti referenti durante le prove scritte provvederanno i docenti assistenti a 

somministrare le prove di recupero.  

Qualora un alunno con sospensione di giudizio non trovasse in calendario la proprio classe per un 

errore materiale o di battitura, si ricorda che lo stesso è convocato a sostenere gli esami prendendo 

in considerazione quale orario di convocazione della materia in cui è carente quello delle altre classi 

(infatti la convocazione per l’assolvimento dei debiti formativi ha la scansione oraria per disciplina). 

STUDENTI E DOCENTI sono invitati a visionare il sito della scuola per essere informati di 

eventuali variazioni. 

Per la sezione serale il docente collaboratore predisporrà apposito calendario. 

I turni di sorveglianza alle prove di verifica sono riportati negli allegati.  

Allegati: 

a) Calendario prove scritte 

b) Calendario prove orali 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 

 

 


