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 A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

Circolare N 715 A TUTTI I DOCENTI 

 A TUTTO IL PERSONALE ATA 

Empoli, 25 Agosto 2014 Sede ITI, succ. ITI, Sede IT G, Sede IPIA 

Oggetto : verifiche e Consigli di Classe del mese di settembre. 

Le verifiche scritte, orali e i Consigli di Classe sono stati organizzati nella settimana 
da martedì 2 settembre a giovedì 11 settembre 2014 - secondo i calendari allegati alla 
presente comunicazione. 

Poiché l’attività è stata concentrata in pochi giorni, rispetto alla mole di lavoro da 
svolgere, è possibile che alcune persone si trovino occupate oltre l’orario di lavoro 
consueto. I vincoli di calendario non consentono altre soluzioni. È richiesta in questo 
senso la massima disponibilità da parte di tutti. 

Il personale che deve prendere servizio nel nostro Istituto o nelle scuole che lo 
compongono (per trasferimento, per assegnazione o altro), deve obbligatoriamente 
presentarsi lunedì 1 settembre 2014 presso le segreterie per svolgere gli atti del caso. Il 
personale in arrivo è tenuto ad essere a disposizione per le attività in oggetto. Per i dettagli 
si rivolga al Prof. Simoni o alla Dirigenza. 

È richiesta la presenza del personale docente a tempo determinato e del personale 
docente trasferito/assegnato ad altra sede. Al personale docente a tempo determinato 
sarà fatta una nomina per il tempo necessario a svolgere le verifiche ed i Consigli. Per i 
dettagli rivolgersi presso la Segreteria Amministrativa o del Personale. 

Nei calendari, gli esami sono indicati con i nomi dei docenti titolari delle materie alla 
data di giugno, oltre che per materia e data, per facilitare la lettura da parte di studenti e 
famiglie. Se i docenti titolari saranno assenti, le verifiche potranno essere svolte da docenti 
nominati in sostituzione. 

Infine si ricorda ai docenti di fare attenzione agli studenti in possesso di certificazioni, 
percorsi differenziati, con DSA, eccetera. In particolare, le verifiche dovranno essere 
conformi ai Piani Educativi Personalizzati. In questo senso è richiesta, nei casi in cui è 
necessario, la presenza dei docenti di sostegno degli alunni in posizione di “sospensione 
del giudizio”. Per i dettagli rivolgersi alla funzione strumentale per il gruppo H o al Prof. 
Piero Simoni. 

N.B.: i docenti devono presentarsi in segreteria al unni con congruo anticipo, 
rispetto all’orario previsto per la prova, per riti rare copia della verifica, verbale 
d’esame e per fare le fotocopie necessarie alla som ministrazione. 

 

Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti. 
 

La F.S. Sostegno agli studenti Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Piero Simoni) (Prof.ssa  Daniela Mancini) 

 


