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SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

VERBALE PROVE ORALI 

(dopo prova scritta) 

 

ANNO SCOLASTICO 20____/20_____ 

 

PROVA 
ORALE DI  

_________________________ CLASSE_______________ 

 
  

Oggi _________________ nell'aula ________ del Liceo "T. Mamiani"di Pesaro, si esaminano i 

seguenti alunni per i quali il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio nel mese 

di giugno e che sostengono la prova orale, dopo la prova scritta del_________________________: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Risultano assenti i seguenti studenti:
1
__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

L'esame viene svolto quindi anche attraverso prova ORALE; oltre all'insegnante titolare della 

materia d'esame prof./ssa ____________________________________________ sono presenti i 

seguenti insegnanti del consiglio di classe ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

La prova ORALE ha inizio alle ore __________ e prosegue fino alle______________ come da 

prospetto seguente, in cui gli alunni apportano la propria firma:  

 

n. Nome e Cognome Firma studente 

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                        
1 Indicare nome dello studente assente, orario e contenuto della comunicazione effettuata con i genitori 
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Per ogni alunno e per ciascuna prova vengono trascritti sulla scheda seguente, gli argomenti trattati 

e le proposte di voto, da sottoporre al Consiglio di classe durante le operazioni di scrutinio differito: 

 

 

 

N° COGNOME E NOME ARGOMENTI 

   

   

   

 voto prova scritta:  voto prova orale:  

 Giudizio  

 voto proposto:   

 

 

N° COGNOME E NOME ARGOMENTI 

   

   

   

 voto prova scritta:  voto prova orale:  

 Giudizio  

 voto proposto:   
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N° COGNOME E NOME ARGOMENTI 

   

   

   

 voto prova scritta:  voto prova orale:  

 Giudizio  

 voto proposto:   

 

 

N° COGNOME E NOME ARGOMENTI 

   

   

   

 voto prova scritta:  voto prova orale:  

 Giudizio  

 voto proposto:   
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N° COGNOME E NOME ARGOMENTI 

   

   

   

 voto prova scritta:  voto prova orale:  

 Giudizio  

 voto proposto:   

 

 

N° COGNOME E NOME ARGOMENTI 

   

   

   

 voto prova scritta:  voto prova orale:  

 Giudizio  

 voto proposto:   

 

 

 

Il presente verbale, letto e sottoscritto, viene consegnato in Segreteria didattica. 

 

La Commissione d'Esame 

 

 ___________________________
___________________________
___________________________
  


