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Ai Docenti 

Agli Studenti   

Ai Genitori 

 

Loro sede 

 

 
OGGETTO: CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

 

Con la presente si comunica che per gli alunni con “sospensione del giudizio” la scuola adotterà le seguenti modalità di recupero: 

corsi estivi e studio personale. 

 

I corsi estivi di 10 U.D. si svolgeranno nel periodo 2 settembre -  6 settembre. 

 

 

Al termine dei corsi (10 U.D.), ogni docente di classe è tenuto alla verifica finale ed al conseguente scrutinio. 

 

Il 09 Settembre dalle ore 08.00 inizio esami escluse le classi prime(valutazione in decimi e giudizio).  

Il 10 Settembre dalle ore 14.30 si svolgeranno gli scrutini finali (in allegato calendario) dove il Consiglio di Classe nella 

formazione attuale, in collegio perfetto, scioglierà la riserva e delibera la promozione o non promozione: gli studenti con giudizio 

sospeso per essere promossi dovranno aver affrontato tutte le prove di recupero delle materie carenti e aver riportato una 

valutazione complessiva positiva.  

Tutti i docenti con alunni con esito sospeso dovranno consegnare tempestivamente al termine dell’esame, in segreteria didattica 

(signora Iatì), il modello ESITO CORSI DI RECUPERO compilato in ogni sua parte, al fine di poter organizzare al meglio i 

consigli di classe.  

Nel prospetto “Prove esami Alunni con esito sospeso”, dentro parentesi sono indicati i docenti che andranno a sostituire i co lleghi 

trasferiti o in pensione. 
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