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Prot. n.                                              Atripalda, 

All’ Albo 

Agli Atti 

 

AI DOCENTI 
 

OGGETTO: Prove di recupero per gli alunni che hanno riportato la sospensione del giudizio 

nello scrutinio finale a.s. 2020/2021. 

 

Ricorda ai docenti che, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, le prove di recupero per gli 

alunni che nello scrutinio finale  hanno riportato la sospensione del giudizio si terranno  

 

per  la sede di ATRIPALDA nei giorni: 

LUNEDI’  23 AGOSTO   (prova scritta) 

MERCOLEDI’ 25 AGOSTO   (prova orale) 

 

per  la sede di SOLOFRA nei giorni: 

LUNEDI’  23 AGOSTO   (prova scritta) 

MARTEDI’ 24 AGOSTO    (prova orale) 

  

per la sede di ALTAVILLA IRPINA nei giorni: 

LUNEDI’  23 AGOSTO    (prova scritta) 

GIOVEDI’ 26 AGOSTO   (prova orale) 

 

Le prove si svolgeranno in presenza presso ciascuna sede della scuola (salvo diverse indicazioni che 

dovessero pervenire successivamente da parte delle Autorità competenti).  

Esse consisteranno in: 

 

1. Primo giorno (lunedì 23 agosto per tutte le sedi): una prova scritta multidisciplinare per 

tutte le materie oggetto di debito formativo, (anche quelle per cui nel corso dell’ anno 

non erano previste prove scritte) (modalità di svolgimento tipo EX  3^ prova scritta degli 

Esami di Stato). La durata della prova è di massimo 60 (sessanta) minuti per ogni materia. 

 

2. Secondo giorno: una prova orale svolta alla presenza di Commissioni composte da docenti 

di varie classi. 

 

Seguiranno le riunioni dei singoli consigli di classe per lo scrutinio finale, secondo calendario 

pubblicato sul sito web della scuola.. 

 

Si raccomanda a tutti i docenti di predisporre prove scritte adeguate al tempo concesso per il 

loro svolgimento (60 minuti) e al tipo di verifica che si sta effettuando (verifica del 





raggiungimento degli obiettivi formativi essenziali alla serena prosecuzione degli studi). 

Pertanto va assolutamente evitata la somministrazione di prove che richiedano eccessivi tempi 

di produzione e che affrontino argomenti estremamente specifici e non di carattere generale. 

Nel giorno della prova scritta multidisciplinare tutti i docenti designati dovranno trovarsi 

presso la propria sede almeno 1 ora prima dell’ inizio, in modo da poter definire ed 

assemblare il fascicolo da somministrare ad ogni candidato. 

E’ stato pubblicato sul sito della scuola il calendario dettagliato  delle operazioni d’ esame, che si 

prega di consultare attentamente. Eventuali variazioni al presente calendario o ulteriori avvisi 

saranno pubblicati sul sito web della scuola 

 

https://www.liceodecaprariis.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 

Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 
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