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Circ. n. 94 
Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al DSGA 

Oggetto: Svolgimento delle verifiche moduli PAI  

Si comunica che le verifiche dei moduli PAI si svolgeranno in modalità online dal 9 al 17 
dicembre. Lo studente sosterrà una prova con una commissione composta da due docenti, nelle ore 
asincrone di questi ultimi, utilizzando la piattaforma G-Suite. Per svolgere la prova, lo studente 
riceverà una mail con il link per accedere all’evento Calendar, predisposto dai docenti della 
commissione.  

L’esito della verifica sarà visibile sul registro elettronico, nella sezione materiale didattico. 

Il calendario delle verifiche è allegato alla presente e tutti gli studenti ne troveranno 
comunicazione in Note del Dirigente sul registro elettronico. 

Di seguito le indicazioni per visualizzare data e ora della verifica: 
• accedere al RE e cliccare su “Registro di classe”; 
• controllare che il periodo di visualizzazione sia sulla data 3 dicembre. 

Gli studenti impegnati nelle verifiche saranno registrati come assenti nella loro lezione asincrona, 
ma di questa assenza non si terrà conto nel computo totale finale. 

In caso di sovrapposizione di più verifiche, gli studenti ne daranno comunicazione al coordinatore 
di classe e alla Vicepresidenza (prof.ssa Tortora), al fine di programmare un’altra data. 

Si ricorda che dovranno partecipare alle prove di verifica tutti gli alunni che per l’a.s. 
2019/2020 hanno riportato delle insufficienze. 

Gli studenti iscritti ai corsi 51-MATEMATICA-2 e 94-TECNOLOGIE PROG. SISTEMI 
INFO e TLC e gli studenti non coinvolti nei moduli PAI, svolgeranno la verifica secondo le 
modalità ritenute più opportune dal docente della disciplina, e comunque non oltre la fine del primo 
quadrimestre.  

Roma, lì 03/12/2020 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Claudio DORE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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