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Prot. n.               Cassino 1/06/2017 
COMUNICAZIONE  N.                  
                                                                                                                     AI DOCENTI  
                                                                                                                     AGLI STUDENTI  
                                                                                                                           Sitoweb/Email 
Oggetto: Verifiche di fine a. s. 2016-2017: indicazioni  
 

Gli ultimi giorni dell’anno scolastico costituiscono un periodo particolarmente delicato, soprattutto per 
l’intensificazione delle verifiche e per la necessità di arrivare serenamente alla valutazione sommativa 
conclusiva.  
E’ importante perciò che tutto venga svolto nel migliore dei modi, garantendo agli allievi quell’ambiente 
di apprendimento che è indispensabile per raggiungere i migliori risultati formativi.  
 
Si invitano pertanto i docenti a: 
1. programmare le verifiche in modo da non concentrarle nello stesso giorno per non sovraccaricare gli 
studenti;  

2. evitare che nella medesima giornata ci siano più compiti in classe;  

3. non effettuare verifiche orali o scritte al di fuori della classe;  

4. dare la possibilità agli studenti fino al termine delle lezioni di sostenere verifiche di recupero di 
precedenti prestazioni.  
 
Si invitano pertanto gli studenti a:  
1. essere presenti alle lezioni e non arrivare in ritardo a scuola;  

2. sostenere le verifiche e non effettuare assenze strategiche;  

3. essere solleciti a corrispondere alla domanda di verifica del docente. 

 
Si invitano, inoltre, gli studenti a:  
1. non lasciare le aule didattiche durante i cambi di ora in attesa degli insegnanti;  

2. uscire dall’aula, di norma, uno per volta e solo per giustificati motivi,  

3. frequentare durante l’intervallo solo gli spazi dove è stata predisposta apposita vigilanza;  

4. rispettare gli arredi e la pulizia degli ambienti scolastici per far sì che banchi ed aule e corridoi siano 
riconsegnati così come ricevuti il primo giorno di scuola.  
                
 Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.                                                        

                                                                                    
 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof.ssa Filomena de VINCENZO   
                                      [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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