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CIRC. N. 233
CALENDARIO PROVE SCRITTE/GRAFICHE
RECUPERO MATERIE CON GIUDIZIO SOSPESO
ANNO SCOLASTICO 2016-17
Le prove scritte/grafiche per il recupero delle materie con giudizio sospeso avranno luogo
presso la sede centrale di Via Acrone secondo il seguente calendario:
21 AGOSTO (Lunedì) ore 8.30
22 AGOSTO (Martedì) ore 8.30
22 AGOSTO (Martedì) ore 8.30
23 AGOSTO (Mercoledì) ore 8.30
24 AGOSTO (Giovedì) ore 8.30
24 AGOSTO (Giovedì) ore 8.30
25 AGOSTO (Venerdì) ore 8.30

SCIENZE NATURALI (per gli alunni del L. S.);
ITALIANO (per gli alunni di tutti gli indirizzi);
LATINO (per gli alunni L.S. e L.S.U.);
MATEMATICA (per gli alunni di tutti gli indirizzi);
FISICA (per gli alunni del L. S.);
SCIENZE UMANE (per gli alunni del L.S.U. + OPZ.) ;
INGLESE (per gli alunni di tutti gli indirizzi).

N.B.: Per ogni prova scritta/grafica i docenti delle discipline coinvolte predispongono una terna di
temi per ogni indirizzo, da portare il giorno della prova alle ore 8.00, e fra questi ne sarà sorteggiato
uno da somministrare ai candidati per classi parallele e per indirizzo.
Si ricorda che la durata massima della prova è di 4 ore per l’Italiano, di 3 ore per tutte
le altre materie.
Gli alunni con giudizio sospeso (da saldare con studio autonomo o con corso di recupero) ai
sensi dell’art. 6 dell’O.M. n. 92 del 05/11/07, sono obbligati a sostenere sia le prove
scritte/grafiche, qualora previste nel piano di studi, che le prove orali nelle discipline
interessate.

Si fa presente che gli studenti con giudizio sospeso hanno l’obbligo di sottoporsi
alle verifiche, al fine di accertare il superamento delle carenze segnalate, sia che
si siano avvalsi o che non si siano avvalsi delle iniziative di recupero.
Agrigento, 20/06/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone
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