
 

Circolare 131 
 

All’albo – sito web 
Alle famiglie 

Agli alunni con sospensione del giudizio  
All’Ufficio amministrativo 

 

Oggetto: Attivazione corsi di recupero  

     -  Vista la normativa vigente, con particolare riferimento al DM 80/07, all’OM 92/07, al 
DPR 122/2009 e al D.Lgs. 62/2017; 

     -  Viste le determinazioni del Collegio dei docenti del 15 giugno 2019; 
     -  Vista la contrattazione d’Istituto; 

si comunica 

che per gli alunni per i quali i Consigli di classe hanno deliberato la “sospensione del 

giudizio” nello scrutinio finale per l’anno scolastico 2018/19, saranno organizzati i 
seguenti corsi di recupero: 

 corso di matematica per  gli alunni  di tutte le classi del Liceo Scientifico;  

 corso di fisica per gli alunni delle classi 2^ e 3^ del Liceo scientifico; 

 corso di fisica per gli alunni delle classi 4^ del Liceo scientifico; 

 corso di matematica per  gli alunni  delle classi 1^ dell’ITT;  

 corso di matematica per gli alunni delle classi 2^ dell’ITT;  

 corso di matematica e complementi per gli alunni delle classi 3^ dell’ITT; 

 corso di matematica per gli alunni delle classi 4^ dell’ITT. 
 

Tutti i Corsi saranno tenuti presso la sede dell’I.T. di via dei glicini,  si 
articoleranno in incontri di 2 ore per la durata complessiva di 20 ore e si svolgeranno nel 
periodo 15 - 31 luglio 2019 secondo il calendario che sarà definito, per tutti i corsi, a partire 
dal primo incontro del 15 luglio, tenendo conto delle esigenze organizzative, soprattutto 
con riferimento alle esigenze degli alunni obbligati alla frequenza di più corsi. 

I docenti ai quali saranno assegnate le attività provvederanno alla programmazione, 
tenuto conto delle indicazioni dei Consigli di classe e dei docenti dell’attività disciplinari 
oggetto del corso; documenteranno l’attività sull’apposito registro e comunicheranno 
tempestivamente all’Ufficio di dirigenza, entro il secondo incontro, le situazioni di alunni 
che rinunceranno alla frequenza, con comunicazione sottoscritta dal genitore, e di alunni 
che risulteranno assenti senza giustificazione. 

Si rammenta che, come stabilito dal Collegio dei docenti del 15 giugno 2019, gli 
esami per la risoluzione della “sospensione del giudizio” si svolgeranno, a cura dei 
Consigli di classe, per tutti gli alunni interessati a partire dal 28 agosto 2019 con 
calendario che sarà successivamente definito e pubblicato tempestivamente sul sito web 
dell’istituto.  

Per le discipline per le quali non sono attivati i corsi di recupero gli studenti 

interessati sono invitati a provvedere in autonomia alla preparazione.  

 

Girifalco, 2 luglio 2019 

 
Il Dirigente scolastico 

                             F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 
            firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 


