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Circ. n. 596

Venezia, 21 luglio 2022
Ai docenti
Agli studenti interessati dalla sospensione del giudizio
p.c. All’Ufficio alunni
p.c. Ai collaboratori scolastici

Oggetto: esami per la sospensione del giudizio a.s. 2021-2022
Gli esami per la sospensione del giudizio dell’a.s. 2021-2022 si svolgeranno nei giorni 26,27 e 29 agosto
2022 secondo la scansione programmatica sintetica di seguito riportata:
 26 agosto (mattina e pomeriggio): prove scritte
 27 agosto (mattina): prove scritte
 29 agosto (mattina e pomeriggio): prove orali
Si trasmette in allegato (allegato n.1) il calendario dettagliato delle suddette prove.
Si forniscono altresì indicazioni generali in merito allo svolgimento delle prove in oggetto e alla prevenzione
e alla protezione.
Indicazioni generali sullo svolgimento delle prove
 Sia le prove scritte che orali si svolgeranno in presenza.
 Le prove orali concernenti quelle discipline che prevedono una prova scritta consisteranno nella
visione e discussione del compito scritto svolto, la durata di queste prove orali sarà di 15 minuti; le
prove orali concernenti quelle discipline che non prevedono una prova scritta avranno, invece, una
durata di 20 minuti. Si raccomanda vivamente ai docenti di seguire tali indicazioni orarie al fine di
evitare sovrapposizioni degli studenti impegnati in più esami.
 Durante lo svolgimento delle prove orali, qualora insorgessero problemi di sovrapposizione nei
colloqui, sarà cura dello studente avvisare il docente o i docenti interessati della propria presenza
nell’Istituto.
 I docenti impegnati nella somministrazione delle prove scritte e nei colloqui potranno reperire il
materiale necessario presso l’Ufficio alunni a partire dalle ore 07:50 di venerdì 26 agosto 2022.
Il verbale delle operazioni potrà essere riconsegnato insieme ai compiti svolti al medesimo ufficio al
termine degli scrutini.
Indicazioni operative relative alla prevenzione e alla protezione
 Sia in occasione delle prove scritte che orali, gli studenti accederanno in Istituto 10 minuti prima
dell’inizio della fascia oraria interessata riportata nei calendari.
 Gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze applicate entreranno in Istituto ed usciranno da esso
tramite l’ingresso principale dell’edificio Santa Giustina.
 Gli studenti del Liceo Linguistico e delle Scienze umane entreranno in Istituto ed usciranno da esso
tramite l’ingresso principale del Sarpi.





Una volta all’interno dell’Istituto, prima di recarsi direttamente nelle aule indicate nei calendari, gli
alunni misureranno la temperatura corporea e igienizzeranno le mani. Durante la permanenza in
Istituto gli studenti, così come il personale scolastico, indosseranno la mascherina chirurgica,
eventuali nuove indicazioni ufficiali al riguardo saranno tempestivamente comunicate.
Gli alunni impegnati in un’unica prova scritta e/o orale, una volta terminato, dovranno lasciare
l’Istituto. Gli alunni impegnati nello stesso giorno in più prove scritte e/o orali, potranno trascorrere i
momenti di attesa nel cortile di Santa Giustina.

Si allegano al presente comunicato:
Allegato n. 1-Calendario delle prove e prospetto dei turni di sorveglianza presso il cortile di Santa Giustina
Allegato n.2-Prospetto riassuntivo degli impegni dei docenti
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Stefania Nociti

