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CIRCOLARE N. 464  Sassari, 24/08/2022 
 

Agli alunni e per notifica ai genitori 

Ai docenti 

A tutto il personale 

Al D.S.G.A.  
 

OGGETTO: verifica del recupero del debito per gli alunni con “Giudizio sospeso”- versione 2. 
 

Si comunica che la riunione preliminare del giorno venerdì 26, dalle ore 08:30 alle ore 09:30 si svolgerà in 
modalità videoconferenza ed il link per collegarsi sarà comunicato per e-mail, i docenti impegnati nella 
mattinata per le prove potranno partecipare alla stessa in presenza in Aula Magna. 
Le verifiche del debito formativo si svolgeranno, secondo le indicazioni riportate nella presente circolare. 

Gli alunni, dovranno accedere alla scuola dall’ingresso principale e recarsi nelle aule dove si svolgeranno le 
prove dove incontreranno i docenti della materia e/o addetti alla vigilanza. Non è consentito l’accesso degli 
alunni prima degli orari stabiliti. 
 

E’ severamente vietato recarsi ai distributori automatici, spostarsi dal piano dove si è stati sistemati o uscire 
dall’edificio per non incorrere in provvedimenti disciplinari. Anche le uscite ai servizi igienici devono essere 
severamente regolate dai docenti. 

Eventuali situazioni anomale e pericolose dovranno essere segnalate nell’immediato al Dirigente o ai suoi 
collaboratori. 
Al fine di garantire un’ottimale organizzazione, si invita il personale docente e gli alunni ad acquisire tutte 
le informazioni necessarie per un ordinato e sereno svolgimento delle prove. 
Per un rapido controllo dei propri impegni si allegano alla presente circolare i documenti di seguito elencati: 

• Allegato n. 1 - modulistica prove d’esame 

• Allegato n. 2 - elenco docenti per assistenza durante le prove (seguirà analogo elenco per il corso 
di secondo livello) 

• Calendario scrutini versione 2 
 
Ulteriori informazioni di tipo organizzativo saranno pubblicate sul sito della scuola. 
Si invitano, pertanto, alunni, genitori e tutto il personale a seguire sistematicamente news e circolari. 
Qualora si riscontrassero eventuali errori o omissioni, si chiede cortesemente di segnalarli 
tempestivamente alla segreteria didattica della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luciano Sanna 
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