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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

ALBO/ATTI/SITO WEB  
AL DSGA 

 

CIRCOLARE N. 175 
 
OGGETTO: Verifiche conclusive alunni con sospensione del giudizio A.S. 2020/2021 -Calendario 
delle prove scritte e del colloquio degli alunni con debito 26 - 27 agosto 2021 - Integrazione dello 
scrutinio finale (OM 92/2007 e successive modifiche e integrazioni) – Convocazione Consigli di classe 
(Piano Annuale delle Attività-Circolare n.20 Prot. n.5098/04-03 del 28.09.2020 e ss.mm.ii.). 
 

Si pubblica in data odierna il calendario delle prove in oggetto, approntato nel rispetto dei tempi e 
dei modi deliberati dal collegio dei docenti. 

Le prove si svolgeranno nella sede dell'Istituto sito in via De Concilii n.1, nelle aule individuate. 

I docenti delle discipline oggetto di verifica e quelli che prestano assistenza dovranno essere in 
sede almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio per gli adempimenti di competenza. 

L’accoglienza degli alunni è garantita previa misurazione della temperatura, consegna da parte dello 
studente dell’autocertificazione ai fini del tracciamento Covid 19 (il cui modello  sarà reso 
disponibile sul sito della scuola, per essere scaricato in duplice copia) con ingresso in via De 
Concilii ingresso 4 ed uscita in via De Concilii  lato ex Amabile. La documentazione per l’accesso 
all’Istituto sarà consegnata al referente Covid (prof.ssa E. Limone – 26 agosto e prof.ssa I. Inglese - 
27 agosto), collocato al piano rialzato nell’aula Covid.   Allo studente sarà consegnata una 
mascherina chirurgica. 

Gli alunni dovranno essere a scuola quindici minuti prima dell'inizio della verifica ed evitare 
assembramenti nelle immediate vicinanze del portone di ingresso del Liceo. 

I collaboratori scolastici preposti alla sorveglianza degli accessi e dei corridoi forniranno 
indicazioni in merito alla disposizione degli alunni nelle aule e saranno responsabili dell'ordinato 
svolgimento degli spostamenti previsti, segnalando eventuali comportamenti non adeguati ai 
responsabili di plesso e alla dirigente per i conseguenti provvedimenti. 

Gli assistenti amministrativi (sig. R. Barone e sig.ra P. Ruberto) predisporranno con largo anticipo i 
materiali necessari allo svolgimento delle prove e degli scrutini. 

Eventuali assenze di docenti ed alunni dovranno essere comunicate agli uffici di segreteria via mail 
all’AA sig.ra A. Canonico (annalisa.canonico@liceomanciniavellino.edu.it) con tempestività prima 
dell’inizio della prova scritta e motivate con documentata giustificazione. 
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I docenti in servizio (T.I. e T.D. fino al 31-08-2021) non impegnati nel seguente calendario 
saranno a disposizione dalle ore 8.30 per eventuali sostituzioni. 

Aula Orario Candidati/Classe Disciplina Sotto-comm. Eventuale 
sostituto 

26/08/2021 

1 8.30-
10.30 

3   2^ASA 

  

Italiano Malanga, Gerosolima, 
Picone 

Pontis 

2 8.30-
10.30 

        1    2^F 

 

Italiano Pugliese M.S., 
Lombardi, Pepe 

Sfera  

3 8.30-
10.30 

1    3^ALM 

 

Italiano Silvestri, Gimigliano, 
Pugliese P. 

Martone. 

4 8.30-
10.30 

       1     1^A 

 

Tedesco Sementa, Dainese, 
Peluso  

D’Amore 

5 8.30-
10.30 

      1      1^F 

 

Inglese Gaeta, Coppola,  
Bartoli 

Maietta 

 

 

Laboratorio 
di  

Fisica 

 

10.30-
12.00 

      1    1^ASA Matematica Garzilli, Candela, 
Nigro, 

 

 

 

Vitale 

 

10.30-
12.00 

      2    1^BSA Matematica Roca, Miro, Nigro 

10.30-
12.00 

      1    2^ASA Matematica Pontis, Gerosolima, 
Nigro 

10.30-
12.00 

      1    2^BSA Matematica Roca, Malanga, Nigro 

6 10.30-
12.00 

      1    2^BLM Matematica Vecchiarelli, Bellucci, 
Carullo  

D’Errico 

7 10.30-
12.00 

      1    3^ALM 

 

Filosofia 

 

Silvestri, Gimigliano, 
Pugliese P. 

Martone 

8 8.30-
10.30 

        2    2^F Latino Pugliese M.S., 
Lombardi, Pepe 

Sfera  

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/


 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: 
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 

C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: 
AVPS12000T 

 

 

27/08/2021  

 

Laboratorio 
di 

Fisica 

8.30-
10.30 

2      1^BSA 

 

Fisica 

 

 Roca, Nigro, Miro Mari 

8.30-
10.30 

3      2^BSA 

 

Fisica 

 

Graziano, Roca, 
Malanga 

Pericolo 

1 8.30-
10.30 

1      2^BLM 

 

Fisica 

 

Vecchiarelli, Bellucci, 
Carullo 

D’Errico 

2 8.30-
10.30 

1    3^ALM 

 

Fisica Silvestri, Gimigliano, 
Pugliese P. 

Preziosi G. 

Correzione delle prove al termine delle stesse. 

I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico, si terranno con particolare rispetto degli 
orari indicati nel calendario allegato. 
Nel raccomandare la precisione delle operazioni di verbalizzazione e, per la classe terza, della 
raccolta preventiva a cura del docente coordinatore di tutte le informazioni utili per l’attribuzione 
del credito scolastico comprensivo dell’eventuale oscillazione, appare opportuno ricordare che le 
attività di recupero, come regolamentato dalla normativa indicata in oggetto,  si concludono 
obbligatoriamente con verifiche  predisposte dai docenti delle discipline interessate anche in 
raccordo con i docenti dell’ambito disciplinare . 
Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà alla valutazione dei 
risultati conseguiti dagli alunni interessati nelle verifiche e alla formulazione del giudizio finale che 
in caso di esito positivo comporta: 

• L’ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva; 
• L’attribuzione del credito scolastico per la classe frequentata;  
• La pubblicazione all’albo dei voti riportati in tutte le discipline, con l’indicazione  

promosso/a. 
La competenza alla verifica degli esiti e alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al 
Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di 
scrutinio finale. 
La valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di 
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso delle attività di recupero. 
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GLI SCRUTINI SI SVOLGERANNO LUNEDÌ 30 AGOSTO 2021  
Tutti i materiali necessari allo scrutinio ed alla verbalizzazione saranno pubblicati, con le 
abituali modalità di accesso nella piattaforma R.E. a cura dei collaboratori del DS. 

Le modalità di svolgimento degli scrutini (in presenza/on line) sarà comunicata con successiva 
nota entro il 25 agosto 2021. 

In caso di eventuale impedimento della Dirigente scolastica, il docente coordinatore di classe è 
delegato a presiedere il Consiglio di classe. 

 
 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

30 agosto 2021 alunni 
ore   9.00 1^A 1 
ore   9.15 1^ F 1 
ore   9.30 1^ASA 1 
ore   9.50 1^BSA 2 
ore 10.10 2^ F 3 
ore 10.30 2^ ASA 3 
ore 10.50 2^ BSA 3 
ore 11.05 2^ BLM  1 
ore 11.20 3^ ALM 1 
 
La pubblicazione degli esiti nel R.E. sarà effettuata al termine di tutte le operazioni di scrutinio, 
verbalizzazione, inserimento dati e verifica dei crediti a cura dei docenti coordinatori di classe in 
collaborazione con gli assistenti amministrativi dell’area didattica e comunque non prima delle ore  12  di 
martedì 31 agosto 2021. 
Gli alunni che volessero prendere visione delle prove effettuate potranno farne richiesta, tramite mail, al 
docente coordinatore di classe, entro le ore 10.00 di mercoledì 1 settembre 2021. 
 
 
 
Avellino, 14/07/2021         

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                     f.to digitalmente ai sensi del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                                         
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