Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 4198/1.1.h

Nuoro, 13 agosto 2018

circ. n. 281
ai docenti
alla Direttrice amministrativa

oggetto: convocazione delle commissioni per le prove di verifica per gli alunni per cui è stata deliberata la
sospensione del giudizio.

Si allega alla presente il riepilogo degli impegni delle commissioni costituite per lo svolgimento delle prove
di verifica per gli studenti per i quali i Consigli di Classe, in occasione dello scrutinio finale, hanno deliberato
la sospensione del giudizio.
Le commissioni sono convocate per le ore 8.30 (o comunque 30 minuti prima dell’inizio delle prove) e le
prove avranno inizio alle ore 9.00, salvo diversa indicazione.
Per le prove scritte (o scritte valevoli per l’orale), relativamente a tutte le discipline per cui esse sono
previste, i docenti, operando per commissioni (o sottocommissioni), raggiungeranno per le vie brevi un
accordo su una prova comune alle classi parallele facenti parte della commissione (o sottocommissione), a
partire da proposte personali dei singoli docenti che saranno comunque allegate a verbale.
Qualora, per ragioni che dovranno essere esplicitate, non sia possibile proporre una prova comune, ne
sarà data preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza, in vista dell’autorizzazione alla
somministrazione di prove diversificate.
I docenti procederanno autonomamente all’elaborazione della prova per i loro alunni per i quali sia stato
stilato un PDP, avendo cura, come di consueto, di prevedere una tipologia di prova personalizzata, anche per
i tempi, se necessario, oltre che per l’utilizzo di strumenti.
Tutti i docenti trascriveranno il testo della prova che intenderanno proporre su un file word (non sarà
possibile somministrare prove scritte a mano, fotocopiate da libri di testo, eserciziari o versionari). Detta
disposizione, che vuole correggere, anche per il futuro, criticità verificatesi in passato, riveste carattere di
tassatività.
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Le commissioni (o sottocommissioni, quando previsto) provvederanno collegialmente alla revisione degli
elaborati, impiegando le griglie di valutazione già utilizzate durante l’anno scolastico ed allegando ad ogni
prova la relativa griglia di valutazione.
Per le prove orali, sempre relativamente a tutte le discipline per cui sono previste, i docenti
concorderanno per classi parallele i criteri sullo svolgimento della prova (durata minima e massima, numero
minimo e massimo di quesiti) e provvederanno collegialmente alla valutazione, attenendosi alle griglie in uso e
approvate dai Dipartimenti.
Le griglie di valutazione delle prove scritte dovranno essere mostrate agli allievi in occasione della prova
orale, e, parimenti, dopo la prova orale, successivamente al confronto tra docenti relativo alla valutazione
collegiale, agli studenti dovrà essere comunicata con chiarezza la valutazione attribuita e la motivazione a
sostegno della valutazione.
Agli studenti non dovranno e non potranno essere comunicate proposte di voto relative allo scrutinio,
ma solo ed esclusivamente la valutazione o le valutazioni conseguita o conseguite nella prova o nelle prove.

Si raccomanda fin da ora la massima precisione nella compilazione dei verbali.
Per ogni necessità di informazione e chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio di Presidenza
all’indirizzo presidenzaliceoasproni@gmail.com.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio F. Fadda
(documento firmato digitalmente)
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