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Circ. n. 559 

Ai Docenti 

e p.c. al personale ATA 

Oggetto: Impegni di settembre fino a martedì 10/09/2019 

 

Si comunica il calendario degli impegni di settembre fino a martedì 10/09/2019: 

LUNEDI’ 02 SETTEMBRE 2019 

 Presa di servizio per il personale di nuova nomina. 

LUNEDI’ 02 SETTEMBRE 2019 

 

 Inizio prove scritte finalizzate al recupero del debito formativo (Si rimanda alla 

lettura dell’allegato n.1 per i dettagli concernenti la scansione oraria delle prove): i docenti, 

che hanno assegnato debiti formativi, sono invitati a consegnare ai colleghi incaricati 

dell’assistenza (primo nominativo dell’elenco riportato nell’all.1) un adeguato numero di 

fotocopie del testo della prova che dovrà riportare nell’intestazione l’indicazione della classe 

a cui è riferita. In alternativa sarà possibile depositare il suddetto materiale in 

Vicepresidenza entro venerdì 23 agosto 2019.  

 I docenti, il cui nominativo compare al primo posto nel turno di assistenza delle prove 

scritte, dovranno ritirare - e riconsegnare a fine mattinata in Vicepresidenza - l’elenco dei 

candidati, segnalare tempestivamente gli eventuali alunni assenti e controllare che gli 

studenti appongano la propria firma negli spazi predisposti sui suddetti moduli. 

 Si ricorda che per tutti gli allievi è prevista la prova orale. In particolare, per gli alunni 

con certificazione DSA e BES, tale prova integrerà lo scritto qualora esso risulti insufficiente. 

 

MARTEDI’ 03 SETTEMBRE 2019 

 

 Proseguimento prove scritte e inizio prove orali. (Si rimanda alla lettura dell’allegato 

n.2 per i dettagli concernenti la scansione oraria delle prove orali) 

Gli insegnanti che svolgeranno le prove orali dovranno: 

o ritirare, e riconsegnare in Vicepresidenza, l’elenco dei candidati, segnalare 

tempestivamente gli eventuali alunni assenti e controllare che gli appongano la 

propria firma negli spazi predisposti sui suddetti moduli. 

o redigere un verbale e riportare per iscritto un sintetico, ma esaustivo giudizio del 

colloquio (i modelli potranno essere ritirati in Vicepresidenza) 

 

MERCOLEDI’ 04 SETTEMBRE 2019 

 

 Proseguimento prove scritte e prove orali. 

 Scrutini (Si rimanda alla lettura dell’allegato n.2 per i dettagli concernenti la scansione 

oraria delle riunioni). 
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GIOVEDI’ 05 SETTEMBRE 2019 

 

 Proseguimento prove orali. 

 Scrutini 

 

Le prove scritte e il giudizio sul colloquio dovranno essere depositati, dopo gli scrutini, negli 

appositi contenitori collocati in Presidenza. 

 

VENERDI’ 06 SETTEMBRE 2019 

 

 Esami integrativi dalle ore 8.15 alle 15.00. Si rimanda alla lettura della circolare n. 558 

per i dettagli concernenti la scansione oraria delle prove. 

 Collegio Docenti dalle ore 8.30 alle 12.00. L’ordine del giorno sarà comunicato con 

apposita circolare. 

 

MARTEDI 10 SETTEMBRE 2019 

 

 Riunioni di Dipartimento dalle ore 14.00 alle ore 16.00. L’ordine del giorno sarà 

comunicato con apposita circolare. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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