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Circ. n. 281/2021-22     Lampedusa, 09/08/2022  
 

Ai Sigg.ri Docenti delle classi delle classi 2^AT e 4^AT 
Scuola Secondaria di II grado  

via E-MAIL 
 

       Al DSGA 
Al sito web 

SEDE 
 

OGGETTO:  Prove di esame per il recupero dei debiti formativi per gli alunni con giudizio 
di valutazione sospeso - a.s. 2021/2022.- 

Si comunica alle SS.LL. per gli alunni con sospensione del giudizio di valutazione finale 2021-2022, le 

relative prove di esame per il recupero dei debiti formativi si svolgeranno a partire da martedì 23 agosto 2022, 

nei locali della scuola secondaria di secondo grado, secondo il calendario dettagliato in appresso specificato, 

che riporta i nominativi dei docenti impegnati per la vigilanza durante le prove scritte e lo svolgimento delle 

prove orali.  
 

Calendario degli esami per il recupero dei debiti formativi 
 

Prove scritte – classe 2 AT 
Alunna: Choukri Mariam 

 

Data Ora Alunni Materia Commissione 

23/08/2022 8:30 Choukri Mariam Italiano Surico - Incorvaia 

24/08/2022 8:30 Choukri Mariam Inglese Pavia - Surico 

25/08/2022 8:30 Choukri Mariam Matematica Attanà - Policardi 

 
Al termine di ogni prova seguirà la correzione dell’elaborato. 

 
Prove orali – classe 4 AT 

 

Data Ora Alunni Materia Commissione 

23/08/2022 8:30 
Navas Ramos 

Katherin Jamileth 
Storia 

Brischetto Rosalia 
Antonella – 

Palmisano Caterina 

23/08/2022 9:30 Solina Giulia Storia 
Brischetto Rosalia 

Antonella – 
Palmisano Caterina 

 

Prove orali – classe 2 AT 

 

Data Ora Alunni Materia Commissione 
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26/08/2022 8:30 Choukri Mariam 
Italiano 
Inglese 

Matematica 

Surico - Incorvaia 
Pavia - Attanà - 

Policardi 

Ratifica finale 

Data Ora Classe Commissione 

23/08/2022 11:30 4 AT Consiglio di classe 

 
Ratifica finale 

Data Ora Classe Commissione 

26/08/2022 10:30 2 AT Consiglio di classe 

 

I docenti i cui nominativi sono riportati nelle tabelle di cui sopra assicureranno in presenza il servizio 

di vigilanza alle prove scritte e lo svolgimento delle prove orali, previa predisposizione delle prove scritte da 

parte degli insegnanti titolari della disciplina di riferimento; delle operazioni di esame deve essere redatto 

specifico verbale. 

Si ricorda, inoltre, ai docenti delle classi suindicate che lo svolgimento degli esami del debito formativo 

costituisce adempimento dell’anno scolastico 2021/22; pertanto, devono partecipare allo scrutinio integrativo 

per la ratifica finale delle prove di esame i componenti dei consigli di classe 2021/22 che hanno effettuato 

lo scrutinio finale a giugno scorso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8, comma 6, dell’O.M. 

n. 92/2007. 

Tutti i docenti a tempo indeterminato o con scadenza di contratto al 31 agosto 2022 sono, pertanto, 

tenuti a prendere parte alle riunioni dei relativi consigli di classe (4 AT: 23/08/2022 ore 11:30 – 2 AT: 

26/08/2022, ore 10:30) per la ratifica finale. 

I supplenti temporanei o con contratto fino al 30 giugno 2022 sono convocati con la presente e nominati 

per i giorni delle prove. 

Si ricorda che, in base alla vigente normativa, verrà stipulato un apposito contratto di supplenza 

temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli esami e degli scrutini suppletivi cui il docente 

interessato partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui lo stesso ha 

insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione. 

Si sottolinea che, per i docenti che non hanno un contratto in essere al momento delle operazioni di 

esame e scrutinio finale, non esiste alcun obbligo contrattuale per la partecipazione agli esami di cui si tratta, 

proprio perché non sussiste alcun rapporto di lavoro valido, ma si tratta di nuovo incarico che il docente può 

anche non accettare.  

Pertanto, i docenti che sono impossibilitati o non disponibili alla partecipazione agli esami del debito 

formativo sono tenuti a comunicare tempestivamente la loro assenza agli esami via email, entro e non oltre 

il 18/08/2022. 

Le riunioni di scrutinio per la ratifica finale si svolgeranno in modalità sincrona in forma mista: 

- in presenza, per i docenti residenti e/o in servizio a Lampedusa nella data dello scrutinio; 

- a distanza, mediante collegamento MEET di Google, per coloro che non si trovano fisicamente 

sull’isola di Lampedusa. 

Pertanto, quanti risulteranno nelle condizioni di poter partecipare soltanto a distanza avranno cura di 

segnalare tale condizione all’indirizzo e-mail giusy.pavia@scuolelampedusa.it, entro e non oltre il 

18/08/2022, fermo restando l’obbligo per la scuola di procedere alla nomina, per quanti ne avranno diritto, 

anche se la prestazione lavorativa dovesse avvenire a distanza. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per un ordinato e regolare svolgimento delle 

operazioni relative agli esami di cui in oggetto. 

 
Il Dirigente scolastico reggente 

                                                                                          Alfio Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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