
                                                              

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  615   del   20/06/2022 

 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

CON GIUDIZIO SOSPESO 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

Oggetto: Calendario corsi  di  recupero 27 Giugno – 1 Luglio 2022 per gli alunni con giudizio 

sospeso 

 

 

 

 

Si comunica che dal 27 giugno 2022 al 1 luglio 2022 verranno attivati i corsi di recupero riservati 

agli alunni con giudizio sospeso.  

 

Sono  stati  attivati solo i corsi di recupero nelle materie deliberate dal Collegio docenti del 

27.5.2022 con una previsione di almeno 5 allievi partecipanti 

 

I corsi verranno svolti in presenza con le misure anticovid 19 dell’istituto  di cui alla comunicazione 

n° 614 del 17.06.2022, per cui  per ogni corso sono previste le misure di igienizzazione, 

sanificazione e distanziamento nell’aula. 

L’utilizzo della mascherina è solo raccomandato nei casi in cui il distanziamento non fosse 

sufficiente. 

 

Tutti i corsi si svolgeranno nella sede di Via Bonistallo, 73 

 

A  seguito delle misure di tutela della privacy di cui alla nota Ministero dell’Istruzione n. 13914  

dell’11 giugno 2021  non è possibile  pubblicare  i nominativi degli allievi rispetto : 

 al  giudizio sospeso per il quale sia previsto il corso di recupero e/o lo studio individuale; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI – DA VINCI 
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 ai corsi di messa a livello che verranno attivati dal 15 settembre al 7 ottobre per le classi del 

biennio; 

 ai corsi di messa a livello che verranno attivati dal 15 settembre al 30 settembre per le classi 

terze. 

 

Pertanto  la famiglia dovrà scaricare tale eventuale  comunicazione dall’area documentale riservata 

del registro elettronico, visibile solo all’alunno e alla famiglia.  

 

I corsi di recupero inizieranno  il 27 c.m., pertanto si invitano gli alunni e  le famiglie con giudizio 

sospeso che dovranno  sostenere i relativi esami a prenderne visione nell’area documentale 

personale  del registro elettronico. 

 

Per le materie con giudizio sospeso per le quali non verrà attivato il corso di recupero la 

preparazione all’esame  andrà svolta attraverso lo studio individuale.  

 

Per tutte le materie con giudizio sospeso le indicazioni sui moduli da recuperare sono già state 

caricate sulla bacheca di classe del registro elettronico, da parte dei docenti coinvolti. 

 

Gli esami per il giudizio sospeso  si terranno nel periodo da venerdì 8 a mercoledì 13 luglio  e i 

relativi calendari e le commissioni d’esame verranno resi noti prossimamnete. 

 

Gli esami si svolgeranno nella sede di Via Bonistallo n. 73. 

 

Appare appena il caso di ricordare agli alunni che devono sostenere l’esame del giudizio sospeso e 

alle relative famiglie che la mancata presenza agli esami comporterà la non ammissione alla classe 

successiva. 

 

Allegati: 

1) Calendario corsi di recupero a.s. 2021/22 

 

          Firmato  

IL COLLABORATORE VICARIO 

(Prof.ssa Roberta Salerno) 

  

                                                                                  

 


