
 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“P. L. Nervi – G. Galilei” 

Altamura (BA) 
Cod. Mecc.: BATL07000T 

e-mail: BATL07000T@istruzione.it 
 

Altamura, lì 03/09/2021 

 

A tutti i Docenti dell’ITT “Nervi-Galilei” 

Agli alunni  

Ai genitori 

 

e p.c. al DSGA 

Sito Web – Registro Elettronico 

  

 

Oggetto: Prove d’esame per il recupero del debito formativo per  gli alunni con giudizio 

sospeso –- INTEGRAZIONI 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che le prove di recupero dei Debiti Formativi 

dell’a.s. 2020/2021 per gli alunni di tutte le classi dell’Istituto “Nervi-Galilei” si svolgeranno 

in PRESENZA esclusivamente presso la sede ITIS – via Parisi, Polivalente (nelle aule indicate 

nel prospetto di seguito riportato contenente il calendario delle prove) da lunedì 6/9/2021 a 

mercoledì 8/9/2021.  

I docenti impegnati nelle commissioni avranno cura di redigere i verbali delle operazioni 

d’esame con i relativi esiti e di consegnarli alla segreteria didattica almeno 2 ore prima 

dall’inizio dello scrutinio. Si precisa inoltre che i verbali saranno redatti distintamente per 

ciascuna classe (i modelli dei verbali sono scaricabili al link 

https://www.nervigalilei.edu.it/modulistica/) e consegnati, brevi manu, presso la segreteria 

didattica. 

I docenti avranno cura di reperire la documentazione utile allo svolgimento degli esami 

nella propria casella di posta del dominio nervigalilei.edu.it  

 

https://www.nervigalilei.edu.it/modulistica/
Protocollo n. 0011249/2021 del 04/09/2021



Si invitano i docenti coordinatori a voler fornire il link della classroom del Cdc ai docenti 

nominati in sostituzione di quelli assenti/non più facenti parte del cdc. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, attuato in modalità a distanza, i coordinatori 

avranno cura di stilare apposito verbale (precompilato da Spaggiari) e inviarlo su posta 

istituzionale batl07000t@istruzione.it entro il giorno 9 settembre 2021. 

 

SCRUTINI ITIS SCRUTINI ITG 

Data Classe Ore Classe Ore 

08/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Ai 09:30 1Am/g 15.00 

1Bi 09:45 1Bcat/a 15.15 

2Ai 10:00 1Aa 15.30 

2Bi 10:15 1Acat 15.45 

2Ci 10:30 1Ag 16.00 

3Ac/t 10:45 1Bg 16.15 

3Ai 11:00 2Bc/a 16.30 

3Bi 11:15 2Acat 16.45 

4Ai 11:30 2Ag 17.00 

4Bi 11:45 2Am 17.15 

4At 12:00 3Am 17.30 

  3Bg 17.45 

  3Aa 18.00 

  3Acat 18.15 

  3Bc/a 18.30 

  3Ag 18.45 

  4Am/g 19.00 

  4Aa 19.15 

  4Acat 19.30 

  4Ba 19.45 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Giuseppe VERNI  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

mailto:batl07000t@istruzione.it

