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Circ. 316 S ATA

Latisana, 13/02/2020

Classe VAL Liceo Linguistico “E. L. Martin”
Classi IIIAS, VAS Liceo Scientifico “E. L. Martin”
E p.c. Al Personale ATA

Oggetto: Prove suppletive di valutazione per il recupero ed il miglioramento, Matematica e
Fisica prof. G. Lucilli.
Si comunica che, in base al sistema di valutazione sperimentale concordato per il presente anno
scolastico, sono state fissate due date per la partecipazione alle prove suppletive di valutazione per le
materie Matematica e Fisica relative al secondo periodo (Pentamestre) e una data per il ricevimento
generale studenti nei giorni:

III Appello
Suppletivo
IV Appello
Suppletivo
V Appello
Suppletivo
Ricevimento
Generale Studenti

Data
Venerdì 28/02/2020

Sede
Liceo

Orario
14.00 – 16.00

Venerdì 24/04/2020

Liceo

14.00 – 16.00

Mercoledì 03/06/2020

Liceo

14.00 – 16.00

Venerdì 20/03/2020

Liceo, Dipartimento di
Matematica e Scienze

14.00 – 15.30

L’aula di svolgimento delle prove suppletive verrà individuata sulla base delle iscrizioni da effettuarsi
sull’apposito modulo affisso nella bacheca comunicazioni degli studenti entro 2 giorni dalla data di
svolgimento della prova indicando la materia e l’argomento sul quale intende svolgere la prova di
miglioramento o potenziamento.
Si ricorda che le valutazioni sugli argomenti possono essere recuperate e/o migliorate in qualsiasi momento
dell’anno scolastico, senza limiti di partecipazione, mentre le prove di miglioramento non possono essere
sostenute più di due volte. Ciascuno studente, inoltre, è abilitato alla visualizzazione del prospetto complessivo
relativo a tutte le prove, sia quelle ordinarie, sia quelle suppletive, direttamente su file predisposto in rete
(Google Drive) oltre che sul registro elettronico.
Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate agli studenti interessati.

Gli studenti sono tenuti a trascrivere la presente comunicazione sul libretto personale e a far
firmare da un genitore per avvenuta conoscenza.
Il docente :Prof. G. Lucilli

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi

