
 

 

 

 

 
Comunicazione interna n.   303                                Grosseto, 12.07.2022 

 
 

Ai tutti i docenti 
 
Oggetto: giudizio sospeso agosto 2022. Calendario prove. 
 

Si trasmette in allegato il calendario degli esami in oggetto.  

Il giorno della prova ciascun insegnante coinvolto negli esami per la risoluzione  del giudizio 
sospeso, affiancato dai docenti che hanno tenuto il corso di recupero/sportello (ove attivato) e dai 
professori individuati per l’assistenza, ritirerà presso l’Ufficio Alunni (o presso i coordinatori di plesso per 
via Pian d’Alma)  i fogli firme con gli elenchi degli studenti e   si recherà nell’aula predisposta per procedere 
all’appello e alla somministrazione della prova. 

I nomi degli eventuali alunni assenti devono essere comunicati all’Ufficio Alunni che provvederà a 
contattare la famiglia. 

Si ricorda che presso l’ufficio sarà possibile conoscere i nominativi degli alunni che per giustificati 
motivi non potranno sostenere l’esame per il giudizio sospeso nella sessione di fine agosto. 
Nell’area riservata del sito sono reperibili i verbali delle prove: prova scritta, correzione prove, colloquio 
orale. 

 
Si ricorda che sarà cura di ciascun docente inserire nel Registro Elettronico (nell’area “Documenti – 

Eventi” per alunno) apposita comunicazione per gli studenti convocati a sostenere la prova orale. I docenti 
che somministrano prove ad alunni non propri comunicheranno all’Ufficio i nominativi a cui inviare la 
convocazione all’orale mediante registro elettronico. 

Sarà cura dei docenti, in occasione delle prove scritte,  avvertire gli studenti che potranno verificare la 
presenza della convocazione alle prove orali nella sezione “Eventi e Documenti, per alunno” di Nuvola. 
 

Tutti i materiali compilati devono essere consegnati all’Ufficio Alunni. In tale ufficio i verbali delle prove 
per il recupero del giudizio sospeso, raccolti in un faldone, saranno a disposizione per la consultazione in 
fase di scrutinio. 

 
Si ricorda ai docenti individuati per sostituire colleghi assenti di provvedere in tempo utile a fornirsi 

delle prove da somministrare contattando il responsabile dell’ambito o il coordinatore generale degli 
ambiti Donatella Leoni. 

 
La Dirigente 

Barbara Rosini 

 

 

Allegato: calendario esami sede e via Pian d’Alma  
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