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[CIRC_1067 - tutti - Calendario_Prove_di_verifica_e_vigilanza_alunni_giudizio_sospeso] 
 

Terni, lì 9 luglio 2019 

 
Agli Studenti 

Ai genitori degli studenti 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
 
OGGETTO: Calendario prove di verifica finale alunni con giudizio sospeso 
 

Si comunica che è stato pubblicato il calendario delle prove di verifica finale per gli alunni per i 
quali in sede di scrutinio finale è stata deliberata la sospensione del giudizio e che sono stati chiamati al 
recupero delle carenze.  

Tutte le prove di verifica si svolgeranno a partire dal 02 settembre p.v. (come da calendari 
pubblicati e allegati alla presente), presso la sede centrale di Viale A. Fratti n. 12 sia per gli alunni del Liceo 
Classico che per gli alunni del Liceo Artistico.  

I calendari vengono diffusi attraverso i seguenti canali: 
- pubblicazione sul sito internet www.tacitotr.gov.it all'interno della sezione area 

genitori/risultanze scrutini e interventi di recupero al seguente link http://www.tacitotr.gov.it/risultanze e 
sul sito internet https://iisclassicoartisticotr.edu.it/.  

- affissione nelle due sedi dell'istituto 
- Pubblicazione all’interno del Registro Elettronico NUVOLA nei documenti per classe 
 Si ricorda che ai fini dello scrutinio integrativo finalizzato a deliberare l’ammissione o non 

ammissione alla classe successiva, tutti gli alunni per i quali è stata deliberata la sospensione dal giudizio 
dovranno sostenere la prova di verifica finale, indipendentemente dalla modalità di recupero assegnata 
(intervento di recupero o studio individuale).  

Si ricorda che gli alunni assenti alla prova di verifica finale non avendo superato il recupero delle 
carenze saranno dichiarati non ammessi alla classe successiva. 

Gli scrutini integrativi si svolgeranno presso la sede centrale di Viale A. Fratti n. 12 a partire dal 3 
settembre 2019 sia per il Liceo Classico che per il Liceo Artistico. I tabelloni relativi alle  risultanze dello 
scrutinio integrativo saranno affissi presso le due sedi. Inoltre, gli esiti dello scrutinio saranno resi 
disponibili all'interno del Sistema informativo NUVOLA. 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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