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Circ. n. 129 
Treviglio, 16 aprile 2019 

  
Ai Coordinatori Consigli di classe 

 
Prof.ssa Reduzzi Mariangela classe 3^A 

Prof.ssa Iuorno Carmen classe 2^B 
Prof. Erati Vittorio classe 2^PB 

Prof.ssa Ferri Maddalena classe 3^PB 
Prof.ssa Tondolo Claudia classe 2^IeF 

 
al prof. Mario Crocitti 

 
Agli studenti interessati inseriti nelle classi di cui sopra 

 
Oggetto: Verifiche di idoneità all’indirizzo di studio d’inserimento degli 

studenti che hanno usufruito del progetto passerella. 

 
Si invitano i Coordinatori di classe in indirizzo, qualora non l’avessero già 

fatto, a informare i docenti interessati alla somministrazione delle verifiche di 
passaggio d’indirizzo agli studenti delle rispettive classi che hanno usufruito del 

progetto passarella. Le discipline oggetto di verifica sono individuabili nelle 
schede predisposte dal prof. Marcone.  

I docenti interessati alla somministrazione delle verifiche sono i docenti dello 
stesso consiglio di classe aventi titolo all’insegnamento della disciplina; per Diritto 

ed Economia, che riguarda studenti inseriti nelle terze provenienti da altri Istituti, 
si faccia riferimento al prof. Crocitti.  

Le verifiche dovranno essere svolte durante l’orario curriculare e preparate 
sulla base dei contenuti minimi disciplinari fissati da ogni singolo dipartimento. Le 

verifiche dovranno essere somministrate e corrette entro il 30 maggio 2019. 
Durante gli scrutini finali, i Coordinatori avranno cura di verbalizzare il 

superamento o meno delle verifiche di idoneità da parte degli studenti, 

riportandone la valutazione numerica e un sintetico giudizio. 
 

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti al prof. Antonio Marcone. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione e si augura buon lavoro. 

        Il Dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)                                                                                                                 


