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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Sito Istituto 

 

Oggetto: SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - CORSI DI RECUPERO - VERIFICHE -    

ARGOMENTI DI STUDIO 

 

Agli studenti che hanno presentato una o più insufficienze nello scrutinio finale e per i quali è stata 

quindi deliberata la “sospensione del giudizio”, è stata indicata una delle seguenti modalità di 

recupero:  

• corso di recupero e studio individuale  

• studio individuale. 

Sono previsti interventi di recupero per gli alunni che abbiano ricevuto l’indicazione di “corso di 

recupero” nella Lettera giudizio sospeso/recuperi/aiuti (Secondo Periodo) consultabile nella 

sezione Esito scrutini del registro elettronico. 

I corsi si svolgeranno dal 20 giugno al 9 luglio 2022 secondo un calendario che sarà pubblicato in 

bacheca web e sul sito della scuola venerdì 17/06/2022. I corsi saranno attivati in presenza, per 

classi parallele e con la partecipazione di almeno 10 studenti. Per gli esiti con indicazione ‘Studio 

individuale’ non è prevista la frequenza del corso. 

I corsi di recupero organizzati dalla scuola avranno come contenuti gli argomenti e le modalità 

definite da ciascun dipartimento e che verranno pubblicati contestualmente al calendario dei corsi. 

Gli argomenti non oggetto di corsi di recupero dovranno essere studiati autonomamente. 

Nel caso in cui fosse indicata la partecipazione a corsi di recupero, è necessario confermare 

l'adesione o la non adesione al corso di recupero per ogni disciplina; la famiglia dovrà accedere 

all'area "Esito Scrutini", poi dalla "Pagella (Web) Finale" oppure da "Recuperi" cliccare sul 

pulsante posto in alto a destra "Corsi di Recupero" ed effettuare la scelta, entro e non oltre le ore 

20 di oggi, 16 giugno 2022.  

Per tutti gli studenti sospesi nel giudizio sussisterà comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 

conclusive volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate.  

Con successiva comunicazione verrà pubblicato il calendario delle prove, che si terranno a partire 

da martedì 30 agosto 2022.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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