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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
 
Circ. n. 381 

Del 06/07/2022              

 Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Sito web 

Oggetto: calendario esami alunni con giudizio sospeso e scrutini finali A.S. 2021/2022 

  Si comunica il calendario degli esami per gli alunni con giudizio sospeso e a seguire gli 

scrutini finali. 

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 2022 

Dalle ore / alle ore Classe  N alunni con giudizio sospeso  

8.30 – 9.50 2 D 6 

10.00 – 11.50 2 E 6 

12.00 – 12.50 2 F  2 

 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2022 

Dalle ore / alle ore Classe  N alunni con giudizio sospeso  

8.30 – 9.50 2 B 6 

10.00 – 11.20 2 C 4 

11.30 – 12.40 3 C 3 

12.40 – 13.30 4 C 2 
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VENERDI’ 26 AGOSTO 2022 

Dalle ore / alle ore Classe  N alunni con giudizio sospeso  

8.30 – 9.50 2 A 6 

10.00 – 11.40 3 A 5 

11.50 – 12.45 3 D 3 

12.55 – 13.30 4 D 1 

 

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 

Dalle ore / alle ore Classe  N alunni con giudizio sospeso  

8.30 – 10.00 3 B 7 

10.10 – 11.30 4 B 3 

11.40 – 12.20 3 E 4 

12.30 – 13.10 4 E 3 

 

MARTEDI’ 30 AGOSTO 2022 

Dalle ore / alle ore Classe  N alunni con giudizio sospeso  

8.30 – 10.00 3 F 4 

 

Tutti i docenti in servizio su più Istituti, sono tenuti a rendere noto il presente calendario alle altre 

scuole dove prestano servizio nel corrente anno scolastico.  

Eventuali anomalie e/o sovrapposizioni di servizio dovranno essere segnalate nel brevissimo tempo.  

Le verifiche si svolgeranno in presenza di tutto il consiglio di classe (nelle aule del CORPO 2 piano 

terra) che, al termine, procederà alle operazioni di integrazione dello scrutinio finale effettuando una 

valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello 

studente stesso alla classe successiva e, per gli studenti delle classi terze e quarte, anche l’attribuzione 

del credito scolastico. Fanno parte integrante della valutazione anche le attività effettuate durante i 

corsi di recupero che i docenti nominati per la realizzazione dei corsi avranno cura di fare pervenire 

per tempo ai docenti della relativa disciplina dei vari consigli di classe interessati o ai coordinatori 

delle stesse. 

Si ricorda agli alunni e alle loro famiglie che è obbligatorio sostenere l’esame per l’accertamento 

del superamento del giudizio sospeso.  
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Per agevolare le operazioni d’esame e scrutinio e garantire la puntualità nello 

svolgimento delle stesse, tutti i docenti e gli alunni dovranno essere presenti in Istituto 

almeno 15 minuti prima dell’orario previsto.  

NEL CASO DI ASSENZA DEL CANDIDATO E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE 

COMUNICARE IMMEDIATAMENTE ALLE FAMIGLIE LA RELATIVA ASSENZA 

MEDIANTE FONOGRAMMA.  

GLI SCRUTINI SI SVOLGERANNO SECONDO LE CONSUETE PROCEDURE 

INFORMATIZZATE.  

Si ricorda ai docenti tutor di provvedere alla compilazione finale dei PFI per gli studenti con 

giudizio sospeso entro il 30 agosto 2022 secondo quando indicato nella circolare n° 376 del 

09/06/2022.   

Si chiede la massima diffusione della presente circolare.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19  
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