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IIS “Ettore Majorana” 
Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno (MB) 

 

CIRCOLARI 
  
Circolare Interna N. 756                              Cesano Maderno, 25.07.2022    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Indicazioni operative relative allo svolgimento degli esami di settembre per studenti in 
sospensione di giudizio 
 
Con riferimento alla circolare n. 746 si precisa quanto segue: 
 
 PER MATERIE CHE PREVEDONO SIA LA PROVA SCRITTA SIA QUELLA ORALE: 

1. Somministrazione delle prove scritte 
 Il primo dei docenti di ciascuna commissione “ESAMI SCRITTI” indicato nel calendario della 

circolare n. 746, il mattino della prova scritta di sua competenza, ritira le buste contenenti le 
copie degli elaborati e gli statini/verbali presso la segreteria didattica, recandosi poi nell’aula 
assegnata per lo svolgimento della prova (dove lo attendono gli altri componenti della 
commissione). 

 I docenti di ciascuna commissione completano puntualmente gli statini/verbali delle prove 
scritte e li firmano nello spazio loro riservato. Al termine della prova ripongono elaborati e 
statini/verbali nelle buste recanti l’indicazione della materia, della data e della classe di 
riferimento e consegnano il tutto in segreteria didattica. 

 
2. Correzione delle prove scritte 

I docenti titolari di materie che prevedono sia la prova scritta sia quella orale ritirano dalla 
segreteria didattica solo le buste contenenti le prove scritte degli studenti ai quali dovranno 
somministrare la prova orale.  
Procedono, poi, alla correzione degli elaborati delle sole classi loro assegnate per l’orale come 
da calendario della circolare n. 746. 
Tale correzione andrà svolta in Istituto entro le ore 12.00 del giorno precedente la prova orale. 
Le valutazioni andranno riportate sugli statini/verbali delle prove scritte che si trovano all’interno 
di ciascuna busta. 
Al termine della correzione depositano gli elaborati inseriti di nuovo nelle buste in segreteria 
didattica. 

 
3. Somministrazione delle prove orali 

 Il primo dei docenti di ciascuna commissione “ESAMI ORALI” indicato nel calendario della 
circolare n. 746, il mattino della prova orale di sua competenza, ritira le buste contenenti gli 
elaborati scritti corretti e gli statini/verbali delle prove orali presso la segreteria didattica, 
recandosi poi nell’aula assegnata per lo svolgimento degli esami orali (dove lo attendono gli 
altri componenti della commissione). 

 I docenti di ciascuna commissione completano puntualmente gli statini/verbali delle prove 
orali e li firmano nello spazio loro riservato, inserendo anche i voti assegnati ai singoli 
studenti. 
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Al termine degli esami orali riconsegnano le buste contenenti gli elaborati scritti corretti e gli 
statini/verbali delle prove orali in segreteria didattica. 

 
 PER MATERIE CHE PREVEDONO SOLO LA PROVA SCRITTA: 

1. Somministrazione delle prove scritte 
 Il primo dei docenti di ciascuna commissione “ESAMI SCRITTI” indicato nel calendario della 

circolare n. 746, il mattino della prova scritta di sua competenza, ritira le buste contenenti le 
copie degli elaborati e gli statini/verbali presso la segreteria didattica, recandosi poi nell’aula 
assegnata per lo svolgimento della prova (dove lo attendono gli altri componenti della 
commissione). 

 I docenti di ciascuna commissione completano puntualmente gli statini/verbali delle prove 
scritte e li firmano nello spazio loro riservato. Al termine della prova ripongono elaborati e 
statini/verbali nelle buste recanti l’indicazione della materia, della data e della classe di 
riferimento e consegnano il tutto in segreteria didattica. 

 
2. Correzione delle prove scritte 

I docenti titolari di materie che prevedono solo la prova scritta ritirano dalla segreteria didattica 
le buste contenenti tali prove e procedono alla correzione degli elaborati in istituto entro le ore 
12.00 di martedì 6 settembre 2022. 
Le valutazioni andranno riportate sugli statini/verbali delle prove scritte che si trovano all’interno 
di ciascuna busta. 
Al termine della correzione depositano gli elaborati inseriti di nuovo nelle buste in segreteria 
didattica. 

 
 PER MATERIE CHE PREVEDONO SOLO LA PROVA ORALE: 

 Il primo dei docenti di ciascuna commissione “ESAMI ORALI” indicato nel calendario della 
circolare n. 746, il mattino della prova orale di sua competenza, ritira gli statini/verbali delle 
prove orali presso la segreteria didattica, recandosi poi nell’aula assegnata per lo svolgimento 
degli esami orali (dove lo attendono gli altri componenti della commissione). 

 I docenti di ciascuna commissione completano puntualmente gli statini/verbali delle prove orali e 
li firmano nello spazio loro riservato, inserendo anche i voti assegnati ai singoli studenti. 
Al termine degli esami orali riconsegnano gli statini/verbali delle prove orali in segreteria 
didattica. 
 

 PER GLI SCRUTINI: 
1. Il coordinatore di classe o il suo eventuale sostituto (che verrà individuato con specifica circolare) 

ritira dalla segreteria didattica l’intera documentazione necessaria per lo svolgimento dello 
scrutinio differito (libro verbali e materiale relativo alle prove d’esame scritte e/o orali degli 
studenti della classe sospesi nel giudizio). 

2. Al termine dello scrutinio differito, il coordinatore o il suo eventuale sostituto procede alla 
stampa, alla firma e alla consegna in segreteria didattica del verbale con il tabellone dei voti 
firmato dal C.d.C.. Ogni docente è tenuto a verificare i voti di competenza inseriti nel tabellone 
dello scrutinio differito e a firmarlo al termine dello scrutinio stesso. 

3. Al termine dello scrutinio differito, il coordinatore o il suo eventuale sostituto telefona ai genitori 
degli studenti non ammessi alla classe successiva (o direttamente agli studenti stessi qualora 
maggiorenni che non abbiano dato il consenso alla comunicazione con la famiglia), per fissare con 
loro un appuntamento nel quale comunicare la mancata ammissione e registra le telefonate fatte 
sugli appositi modelli distribuiti dalla segreteria didattica. 

4. Al termine delle suindicate operazioni il coordinatore o il suo eventuale sostituto riconsegna tutta 
la documentazione prelevata in segreteria didattica. 
Si ricorda che lo scrutinio è soggetto al segreto d’ufficio, pertanto non è possibile dare informazioni sui 
risultati degli scrutini e/o sulle dinamiche interne al consiglio stesso, nemmeno in modo indiretto. 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             dott.ssa Alberta Liuzzo 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                     dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


