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COMUNICAZIONE N. 101 
 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DI RECUPERO DEI 
DEBITI FORMATIVI. 

 
A partire dal giorno 23 agosto 2021 avranno inizio le verifiche dei debiti formativi, come da 
comunicazione n. 100 del 15 luglio 2021. 

Tutti gli studenti, ai quali sono stati assegnati debiti, hanno l’obbligo di sostenere le verifiche finali nelle 
date e negli orari stabiliti. In caso di assenza per grave impedimento, debitamente certificata e 
comunicata per tempo alla scuola, sarà possibile svolgere le verifiche in un’altra data, che verrà 
individuata successivamente. 

Le prove di verifica saranno predisposte dai docenti che hanno attribuito il debito o da  un docente 
somministratore presente il giorno della prova, in caso di assenza del docente titolare. 

Il docente che ha assegnato debiti formativi e che è impossibilitato a svolgere le suddette verifiche, 
provvederà a preparare ed inviare alla scuola le tracce da sottoporre agli studenti, almeno 24 h prima 
della prova. 

Per lo svolgimento delle verifiche scritte, ogni docente potrà occupare un’aula con i propri studenti o, in 
caso di numeri molto esigui, optare per condividere un’aula con il collega di un’altra classe.  

Ogni studente dovrà essere provvisto di tutto il necessario per lo svolgimento delle prove (foglio 
protocollo, penne, ecc – no correttore) e di mascherina chirurgica. 

Le verifiche orali avranno luogo, in presenza, nelle aule site al piano terra della scuola e vi prenderà parte 
il Consiglio di classe al completo. 

Tutte le operazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti -Covid vigenti. 

Gli scrutin, nella medesima composizione dei consigli di classe di giugno, si riuniranno online, secondo il 
previsto calendario, con il seguente ordine del giorno: 

1. integrazione scrutini finali; 

2. assegnazione credito (solo classi terze e quarte) 

3. compilazione certificazione competenze (classi seconde). 

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

Le prove valutate saranno depositate agli atti d’ufficio. 
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