Modena, 21/06/2019 VARIAZIONI

Oggetto:

•
•
•

•

a: genitori degli alunni
alunni
docenti
personale ATA
Sito
VARIAZIONI al calendario
calendario degli esami per gli alunni con esito sospeso:
o con debiti formativi
o a motivo di frequenza dell’anno di quarta all’estero
Scrutini e pubblicazione
NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 05/09/2019, dalle ore 12:30 alle ore 14:00 è
stata prevista una ulteriore possibilità di orale o revisione dello scritto SU SPECIFICA CONVOCAZIONE DEL DOCENTE al fine di distribuire le prove orali su più giorni.

Calendario degli esami per gli alunni con esito sospeso:
o con debiti formativi
o a motivo di frequenza dell’anno di quarta all’estero

Gli esami scritti si terranno i giorni 2, 3, 4, 5 settembre, la revisione degli scritti, di norma, il giorno 6 settembre, sarà oggetto di una ulteriore comunicazione
comunicazione.. I tempi sono calendarizzati per tutte le discipline di
due ore, ma la durata effettiva dello scritto, in considerazione anche della presenza di alunni con DSA per
i quali è previsto o un extra-time o una riduzione del numero di esercizi,
esercizi, è lasciata ai docenti. E’ lasciata
ai docenti la possibilità di compensare lo scritto giovedì 5 settembre dalle ore 12:30 alle ore 14:00.
Gli alunni che hanno frequentato l’anno di quarta all’estero devono fare riferimento a quanto è stato concordato (fare riferimento alalcoordi
coor inatore
toredi
diclasse
classeed
ed al materiale già in loro possesso).
•

Scrutini e pubblicazioni

Gli scrutini si terranno il 7 e 9 settembre, la successiva pubblicazione degli esiti il giorno 10 settembre.
•

Calendario esami integrati
integrativvi (per
peralunni
alunniprovenienti
provenientida
daaltre
altrescuole)
scuole)

Esami scritti: 10, 11 e 12 settembre; orali e scrutini 13 settembre (si fa notare però che alcuni programmi
presentati dagli alunni sono ancora al vaglio dei colleghi). Seguirà successiva comunicazione dettagliata.
Gli esami coinvolgono, presumibilmente, in base ai dati attuali:
classe 2
classe 3
classe 4
classe 5
linguistico
4 alunni
4 alunni
2 alunni
tecnico
6 alunni
10 alunni
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( prof.ssa Margherita Zanasi )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo .39/1993

