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Caltanissetta,11/11/2017 

Circolare n. 86 

 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

 SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

 

 

 

OGGETTO: Consegna compiti – verifiche scritte – prove grafiche –  

 

 

Si comunica che sono stati predisposti i registri per la consegna degli elaborati scritti. 

 

I proff. Chiarello e Laneri, per la sede Manzoni, cureranno la consegna dei 

documenti sopra indicati e precisamente la prof.ssa Chiarello nei giorni di Lunedì , 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,15 alle 10,15, il prof. Laneri nei giorni di 

martedì (10,15-11,15), giovedì e sabato( 8,15 – 9,15),  il prof. Baio lo farà per la 

sede Juvara tutti i  giorni dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 

Relativamente agli elaborati grafici e plastico-scultorei, i docenti redigeranno 

apposito elenco dei manufatti realizzati dagli alunni e oggetto di valutazione del 

quadrimestre in cui indicheranno il posto in cui gli stessi si trovano depositati e lo 

consegneranno, debitamente firmato, al docente incaricato. 

Per gli elaborati scritti i docenti dovranno depositare gli atti “in itinere”, per gli 

elaborati grafici e plastico-scultorei a fine quadrimestre e, immancabilmente, prima 

dello scrutinio. 



Ricordo a tutti i docenti che le prove scritte/grafiche/ plastiche pittoriche dovranno 

essere, come concordato nelle programmazioni di dipartimento, di numero congruo e 

almeno n.3 per quadrimestre e che tali documenti devono essere consegnati e fatti 

visionare agli alunni in tempi vicini alla loro esecuzione e con loro discussi in 

modo che gli stessi  siano resi consapevoli degli errori effettuati e del modo con 

cui potere recuperare, del voto che ne scaturisce , assegnato sulla base delle 

griglie di valutazione concordate in sede di dipartimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 


