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Prot. n.      5021                                                                               Atripalda, 19  luglio 2022 

 

AI DOCENTI 

 

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

nello scrutinio finale a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica ai genitori e agli alunni che, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, le prove 

scritte e orali di recupero per gli alunni che nello scrutinio finale  hanno riportato la sospensione del 

giudizio si terranno  

 

per  la sede di ATRIPALDA  e SOLOFRA nei giorni: 

 

MERCOLEDI’  24 AGOSTO  

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 

VENERDI’ 26 AGOSTO. 

 

Per la sede di Altavilla Irpina non saranno organizzare prove di recupero non essendovi debiti 

formativi. 

 

Le prove consisteranno, in: 

1. Primo giorno (mercoledì 24 agosto): una prova scritta multidisciplinare per tutte le 

materie oggetto di debito formativo, anche se orali (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. Sede di Atripalda :  prove orali svolte per ambiti disciplinari :  

 giovedì 25 agosto: Ambito Letterario : Italiano, Latino, Geo-Storia (biennio), 

Lingue Straniere, Disegno e Storia dell’ Arte, Filosofia e Storia (triennio); 

 venerdì 26 agosto: Ambito Scientifico : (Matematica, Fisica, Informatica, Scienze). 

 

3. Per la sede di Solofra : prove orali svolte per ambiti disciplinari :  

 giovedì 25 agosto: Ambito Scientifico : (Matematica, Fisica, Informatica, Scienze). 

 venerdì 26 agosto: Ambito Letterario : Italiano, Latino, Geo-Storia (biennio), 

Lingue Straniere, Disegno e Storia dell’ Arte, Filosofia e Storia (triennio); 

 

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 (ore 8:00), 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 

      

 Gli esiti delle prove saranno comunicati all’ albo della scuola, in ciascuna sede, entro il giorno 31 

agosto 2022. 

 

Si ricorda che tutti i docenti non impegnati nelle prove sono comunque a disposizione della scuola 

per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. 
 

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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A.S. 2021/2022 

ESAMI PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

RIUNIONE CONSIGLI DI CLASSE PER GLI SCRUTINI FINALI 

(con la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe) 

 
Sono convocati, presso la sede centrale di Atripalda, i Consigli di Classe per procedere alle operazioni di 

scrutinio relative alle prove di recupero per gli alunni che hanno riportato la sospensione del giudizio nello 

scrutinio di giugno 2022, secondo il calendario di seguito indicato e col seguente o.d.g.: 

 

1. Esito delle prove sostenute dagli alunni che hanno riportato la sospensione del giudizio nello 

scrutinio di giugno 2022. 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente (o, in assenza del dirigente, dal docente più anziano del Consiglio 

di Classe diverso dal coordinatore di classe), il coordinatore di classe verbalizzerà la riunione (provvedendo 

a consegnare il verbale della seduta in tempi rapidi e, comunque, non oltre tre giorni dal consiglio).  

 

 

SEDE DI ATRIPALDA 
 

SABATO 27 AGOSTO 2022 
 

Gli orari dei consigli di seguito indicati sono puramente indicativi, in quanto, ove fosse necessario in 

qualche classe procedere a discussione più dettagliata, i consigli successivi inizieranno in ritardo 

rispetto all’ orario stabilito. 

 

Classe 1^ sez. F:  ore 10:00 – 10:15 

Classe 2^ sez. F :    ore 10:15 – 10:30 

Classe 4^ sez. F :  ore 10:30 – 10:45  

Classe 4^ sez. H :  ore 10:45 – 11:00 

Classe 2^ sez. A:  ore 11:00 – 11:15 

Classe 4^ sez. A :  ore 11:15 – 11:30 

Classe 3^ sez. B :  ore 11:30 – 11:45    

Classe 4^ sez. B :  ore 11:45 – 12:00 

Classe 1^ sez. D :  ore 12:00 – 12:15   

Classe 2^ sez. D :  ore  12:15– 12:30   

Classe 3^ sez. D:  ore 12:30 – 12:45 

Classe 3^ sez. E :  ore 12:45 – 13:00 

Classe 1^ sez. G :  ore 13:00 – 13:15 

Classe 4^ sez. G :  ore 13:15 – 13:30 

 



 

SEDE DI SOLOFRA 
 

VENERDI’ 26  AGOSTO 2022 
 

Classe 3^ sez. C:   ore 10:30 – 10:45 . 

Classe 1^ sez. A:   ore 10:45 – 11:00 

Classe 2^ sez. A:   ore 11:00 – 11:15 

Classe 3^ sez. A:   ore 11:15 – 11:30 

Classe 4^ sez. A:   ore 11:30 – 11:45    

Classe 1^ sez. B :  ore 11:45 – 12:00 

Classe 2^ sez. B :  ore 12:00 – 12:15 

Classe 3^ sez. B:   ore 12:15 – 12:30 

Classe 4^ sez. B :  ore 12:30 – 12:45 

 

 

Si pregano tutti i docenti con più scuole di comunicare immediatamente alle altre scuole tale 

calendario, evidenziando giorni ed ore in cui sono impegnati, in modo da evitare 

sovrapposizione di impegni. 

 

Il presente calendario potrà subire modifiche per sopraggiunti motivi 

organizzativi. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sul sito 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 

 

https://www.liceodecaprariis.edu.it/

