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Ai Docenti 

Alle Famiglie e agli Studenti  

Alla DSGA 

Al Sito Web e Registro elettronico 

 

 

Oggetto: Attivazione Corsi di recupero/Sportelli help per gli allievi con sospensione di giudizio 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

● Visto il PTOF d’ Istituto 2019/22; 

● Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 51 del 16.06.2022 circa l’attivazione dei corsi di recupero; 

● Viste le segnalazioni dei Consigli di Classe per le attività di recupero dei debiti degli studenti con giudizio 

sospeso; 

● Verificata la compatibilità finanziaria per gli interventi previsti; 

● Acquisita la disponibilità dei docenti interessati; 

● Vista l’individuazione dei docenti per l’assegnazione alle attività di recupero; 

 

COMUNICA CHE 

sulla base della rilevazione effettuata relativa ai debiti formativi rilevati a seguito dello scrutinio finale A.S. 2021-22, 

questa Istituzione Scolastica attiverà, da giorno 6 luglio 2022, i corsi di recupero di seguito elencati;  

Corso attivato Numero ore Docente 

Matematica classi prime 10 ore De Sensi Giuseppe 

Matematica classi seconde 10 ore De Sensi Giuseppe 

Inglese classi prime 10 ore Saladino Elisabetta 
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Inglese classi seconde 10 ore Saladino Elisabetta  

Latino classe prima 10 ore Garritano Rossella 

Latino classe seconda 10 ore  Spadea Giuseppe 

Matematica classe terza 10 ore Cerra Brunella 

Matematica classe quarte 10 ore  Cerra Brunella  

Per gli alunni con giudizio sospeso nelle discipline non inserite nel prospetto sopra indicato si invitano i genitori a 

provvedere, in modo autonomo, alla organizzazione e gestione delle attività di recupero dei debiti formativi. 

Si fa presente che questa Istituzione Scolastica ha organizzato attività di recupero per le tutte le discipline ove si sono 

registrati almeno 10 studenti con giudizio sospeso prendendo in considerazioni tutte le classi, in senso orizzontale, anche 

di indirizzo di studio diverso. 

Si invitano i genitori degli alunni con giudizio sospeso, nelle discipline oggetto di corso di recupero, di consegnare al 

docente di riferimento del corso la disponibilità a far frequentare i propri figli ai corsi di recupero, allegata alla presente.  

Le famiglie che non intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, dovranno necessariamente 

compilare la liberatoria allegata alla presente e consegnarla alla segreteria didattica entro giorno 7 luglio 2022. 

L’accettazione del corso di recupero rende obbligatoria la frequenza alle lezioni e le assenze vanno giustificate al 

docente titolare del corso. I corsi di recupero non esauriscono la preparazione alle verifiche conclusive, pertanto è 

necessario che gli alunni approfondiscono le discipline oggetto di recupero, mediante  lo studio autonomo. 

Le verifiche conclusive sono obbligatorie per tutte le materie per le quali è stato sospeso il giudizio e si terranno 

presumibilmente dal 25 agosto 2022 (seguirà calendario specifico). 

Se lo studente non dovesse  presentarsi alle verifiche conclusive, senza la necessaria documentazione di un eventuale 

legittimo impedimento, l’assenza di valutazione determinerà la non ammissione alla classe successiva.  

Ciascun docente responsabile dell’attività assegnatagli dovrà: 

● Ritirare in vicepresidenza il registro presenze e gli elenchi degli alunni; 

● Documentare gli interventi ed il monte ore effettuato  

● Confrontarsi con il coordinatore per la consultazione delle schede redatte in occasione dello scrutinio finale, ai 

fini della proficua riuscita dell’attività di recupero.  

Si pregano i docenti curriculari delle discipline degli alunni con giudizio sospeso di avvisare le famiglie per la presa 

visione della presente circolare regolarmente pubblicata sul registro elettronico.  

Alla presente si allega: 

● Modulo adesione corsi di recupero; 

● Liberatoria non adesione; 

● Calendario delle attività.  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Susanna Mustari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 , Dlgs n° 39/93 

 

 


