
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  620   del   24/06/2022 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

AL SITO WEB 

            

 

 

Oggetto: Esami  giudizio sospeso e variazioni calendario scrutini a. s. 2021/22 

 

Visto l’art 8 della O.M. 92 del  5/11/2007 

Visto l’art  6 del D.M. 80 del  3/10/2007 

Visto il regolamento interno per le attività di recupero  

Visto il Piano annuale delle attività  

 

SI COMUNICA 

 

• che in data 21/06/2022 è stato pubblicato sulle news del sito il Calendario aggiornato dei corsi 

di recupero relativo agli allievi con giudizio sospeso 

• che in allegato viene pubblicato il calendario degli esami del giudizio sospeso con le  

disposizioni dei docenti per eventuali sostituzioni  

• a tutti i docenti impegnati nei corsi di recupero di ritirare in segreteria didattica il proprio 

registro per annotare le presenze degli alunni ai corsi 

• che tutti i corsi per gli alunni dell’istituto tecnico e dell’istituto professionale si 

svolgeranno nella sede di via Bonistallo 

• che il calendario degli scrutini previsto dal P.A.A. ha subito modifiche che tengono conto 

delle classi senza alunni con giudizio sospeso 

• che tutti gli scrutini si svolgeranno in presenza nella sede di via G. Fabiani giovedì 14 e 

venerdì 15 luglio 2022 

 

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO  

 

• I docenti a tempo determinato sono tenuti a svolgere gli esami e gli scrutini relativi alle 

proprie classi. 

• Il c.d.c. per la valutazione degli allievi con giudizio sospeso ha la medesima composizione 

di quello giugno. 

• Gli insegnanti a tempo determinato saranno contrattualizzati relativamente agli impegni 

per gli esami  e per gli scrutini. 

• Per qualsiasi impedimento occorrerà fornire comunicazione  in tempo utile alla segreteria 

del personale, signora Enza, presso il plesso di Via Fabiani, per permettere allo scrivente i 

necessari  adempimenti organizzativi di competenza 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI 

Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

  



ESAMI GIUDIZIO SOSPESO  

 

Gli esami del Giudizio Sospeso saranno effettuati nella sede di via Bonistallo, al piano terra 

zona rotonda, in base al calendario allegato, ad eccezione delle prove pratiche per Massaggio 

e Tecniche estetiche, che saranno svolte nel laboratorio della sede di via Fabiani. 

 

Tutti  i docenti individuati per gli esami giudizio sospeso e quelli individuati  in sostituzione dei 

docenti di cui sopra svolgeranno  le operazioni d’esame,  per le quali dovrà essere redatto verbale, 

che potrà essere ritirato in segreteria didattica, signora Patrizia Bianconi. 

Il materiale d’esame (Compiti – verbale scritti e verbale orali) verrà riconsegnato in segreteria, 

prima dello scrutinio, dai docenti che avranno sostituito i colleghi assenti e  dopo lo scrutinio da 

tutti gli altri. 

Si ricorda che in sede di scrutinio il Consiglio di Classe opera come organo perfetto e quindi 

non possono essere previste assenze dei componenti, che devono essere in tal caso sostituiti. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

Il segretario di classe  

• Il docente segretario provvederà a compilare il verbale in formato digitale secondo il modello 

predisposto 

I docenti con giudizio sospeso nella propria materia  

• inseriranno la propria proposta di voto solo  in sede di scrutinio. 

 

OPERAZIONI  SCRUTINIO 

 

Gli scrutini saranno effettuati tutti nella sede di via G. Fabiani al primo piano. 

 

• Le proposte di voto da inserire in Argo devono avere solo il voto intero  

• L’inserimento delle valutazioni dello scrutinio finale  sul sistema scuola web deve avvenire solo 

nella pagina “scrutinio finale”  

• Sarà predisposto un pc per il segretario con la copia del verbale di scrutinio.  

 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

 

COMUNICAZIONE ESITI:  lunedì 18 luglio dalle 9.00 alle 10.00 i coordinatori di classe 

comunicano in presenza, presso le due sedi, alle famiglie gli esiti negativi degli scrutini, 

consegnando una copia della comunicazione alla famiglia e facendo firmare per ricevuta una copia 

della stessa da conservare agli atti, nel fascicolo personale degli allievi, a cura della segreteria 

didattica. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI:   lunedì 18 luglio ore 13.00 – Tutti gli esiti finali, saranno 

pubblicati e visibili solo agli allievi e alle famiglie nell’area documentale riservata del registro 

elettronico agli allievi della classe. 

 
 
 
 
 



CALENDARIO SCRUTINI PER GIUDIZIO SOSPESO: 

 

Data 8.00–8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 

Giovedì 

14/07/22 

 

2 R sss 
 

3 R sss 
 

4 R sss 
 

2 S sss 2 T Od 

Data 8.00–8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 

Giovedì 

14/07/22 
1 A T 2 A T 3 C T 1 G AFM 2 G AFM 

Data 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

Giovedì 

14/07/22 
3 T Od 4 O Od 1 U Est 2 U Est 1 P Acc 

Data 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

Giovedì 

14/07/22 
4 C T 

 

2 C T 
 

1 C T 3 D T 4 C SIA 

Data 8.00–8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 

Venerdì 

15/07/22 

 

1 V Acc 
 

2 V Acc 
 

1 Q Est 2 Q Est 
 

3 D SIA 

 
Data 8.00–8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 

Venerdì 

15/07/22 
4 A T 3 A T 4 B T 3 B T 3 E RIM 

Data 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

Venerdì 

15/07/22 

 

4 C AFM 
 

4 A AFM 
 

3 A AFM 
 

3 B AFM 
 

4 B AFM 

Data 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

Venerdì 

15/07/22 

 

2 E AFM 
 

1 E AFM 
 

2 L AFM 
 

1 L AFM 2 F AFM 

 

 

DOCENTI A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI DURANTE LE 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

- 14 luglio 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.20: Bassi A., Lincon, Orefice  R., Monco S., Toma 

D., Cianci P., Lo Presto L., Cinelli L., Oieni L., Ragonese A., Cerrato R., Zacchei D. 

 

 

- 15 luglio 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.20: Bassi A., Lincon, Orefice R, Toma D., Cianci 

P., Lo Presto L., Cinelli L., Parrini C., Oieni L., Ragonese A., Sedoni M., Maestrelli E.,  

 

Allegati: 

- all. 1 calendario esami scritti/orali Fermi-Da Vinci e docenti a disposizione. 

- all. 2 verbali scrutini giudizio sospeso classi 1^ e 2^ 

- all. 3 verbale scrutini giudizio sospeso classi 3^ 

- all. 4 verbale scrutini giudizio sospeso classi  4^ 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 

 

 


