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A.S. 2020/2021                                                                                                                Barcellona P.G. 19/08/2021 

 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                                                       AL DSGA 
                                                                                                              AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 271 

 (200/ST –271/D –271/ATA) 
 
OGGETTO: PROVE DI VERIFICA PER STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO A. S. 2020/21. CALENDARIO E     

CONVOCAZIONE C.d.C. SCRUTINI 
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti operativi inerenti alle modalità di svolgimento 
delle prove di verifica “Giudizio Sospeso a.s. 2020/21”. 
Per limitare la presenza degli alunni e del personale all’interno dell’edificio scolastico durante le prove di 
verifica per motivi di contenimento e prevenzione diffusione Covid-19, vengono fornite le seguenti 
indicazioni: 

 le prove per gli allievi con sospensione del giudizio verranno effettuate giovedì 26 agosto 2021, 
tramite un’unica prova scritta, secondo una delle seguenti tipologie:  

 quesiti a riposta aperta -  quesiti a risposta multipla - trattazione sintetica di argomenti 
significativi; 

 Durata della prova 30 minuti. 
 Si raccomanda a tutti gli alunni di rispettare gli orari prestabiliti nel Calendario. 

 
Gli elenchi con la ripartizione degli studenti, il calendario delle prove e il calendario degli scrutini saranno 
disponibili nella bacheca del registro elettronico. 

 
 I docenti dovranno essere presenti in sede in orario, secondo il calendario allegato, per poter 

somministrare le prove in oggetto. 

 Si ricorda che le prove si terranno tutte in presenza, salvo diversa comunicazione rispetto alla 
presente; 

 I verbali delle sottocommissioni e dello scrutinio dovranno essere inviati via email all’indirizzo di 
posta istituzionale: metd08000a@istruzione.it  . 

Per tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico che frequenteranno i locali della scuola nel 
periodo 26 e 27 agosto 2021 è obbligatorio osservare le regole supplementari pubblicate sul sito della 
scuola/Circolare n. 269. 

ALLEGATI :   n. 1  Autodichiarazione 

                             n. 2 Calendario prove di verifica Giudizio Sospeso A.S. 2020/21 

                          n. 3 Calendario convocazione C.d.C. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa ai sensi dell'art.3  

del D.lgs. n. 39/19 

mailto:metd08000a@istruzione.it

