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CIRCOLARE n. 217 

 
Ai Docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Loro sedi 
Sito web 

 
Oggetto: Calendario corsi di recupero per studenti con sospensione del giudizio. 
 

Si comunica il calendario dei corsi di recupero per gli studenti che in sede di scrutinio finale 
hanno riportato l'esito della sospensione di giudizio. 

Ogni corso attivato avrà la durata di n.12 ore e sarà così articolato: n.10 ore di lezione e n. 2 
ore per la  verifica finale da effettuare l'ultimo giorno del corso. 

E’ ammessa la partecipazione a tali corsi anche agli alunni ai quali è stata comunicata 
l’insufficienza con recupero autonomo. 

Il docente titolare nel consiglio di classe dovrà predisporre e somministrare la prova in sede di 
esame per il recupero del debito formativo che si terrà  a fine agosto 2022, come da calendario che 
sarà comunicato successivamente. 

Per le discipline per le quali non è stato possibile attivare il corso di recupero a causa 
dell'esiguo numero di studenti, si dovrà provvedere con lo studio autonomo. 

 

MATERIA DATA ORARIO CORSI 

MATEMATICA BIENNIO            
PROF. ARLEO 

06/07/2022   -   08/07/2022 
11/07/2022   -   12/07/2022 
14/07/2022   -   15/07/2022 

8.30-10.30 

MATEMATICA CLASSI TERZE    
PROF.ssa SORICE 

06/07/2022   -   08/07/2022 
11/07/2022   -   12/07/2022 
14/07/2022   -   15/07/2022 

8.30-10.30 

MATEMATICA CLASSI 
QUARTE    PROF. RUTA 

06/07/2022   -   08/07/2022 
11/07/2022   -   12/07/2022 
14/07/2022   -   15/07/2022 

8.30-10.30 

FRANCESE                               
PROF. FORGIONE 

06/07/2022   -   08/07/2022 
11/07/2022   -   12/07/2022 
14/07/2022   -   15/07/2022 

10.30-12.30 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna MANICONE 
Firma autografa sostituita da indicazioni a  mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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