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OGGETTO: Corsi di recupero estivi 2022 – Sospensione del giudizio

Facendo seguito alla comunicazione del 30/05/2022 presente sulla bacheca del RE, con la
presente si pubblica il calendario dei corsi di recupero in allegato.
Si ribadisce quanto già comunicato il 30/05/2022:
Per gli studenti con giudizio sospeso, a seconda delle disponibilità di bilancio, del numero di
studenti sospesi e della numerosità e tipologia di discipline con insufficienze, la Dirigenza
organizzerà appositi corsi di recupero estivi, di norma, nel periodo che va dal 27 giugno al 22
luglio, possibilmente in orario antimeridiano.
In ogni caso, si darà priorità al primo biennio (obbligo scolastico) e poi alle Classi III, infine
alle IV; saranno generalmente escluse le discipline per le quali la percentuale di insufficienze
nella medesima classe supererà il 25%, secondo il principio che le carenze vanno
prioritariamente recuperate in itinere.

Le prove di verifica per il recupero delle insufficienze degli studenti col giudizio
sospeso e i relativi scrutini (in coda) saranno calendarizzate nel periodo tra il 22
e il 31 agosto 2022.
Relativamente alle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di verifica per il
superamento della sospensione del giudizio si rimanda alla relativa delibera del Collegio dei
docenti e al PTOF:

Le prove di recupero estivo devono essere conformi alle richieste
ordinamentali e corrispondere alle modalità e ai contenuti trattati nel corso
e/o richiesti per lo studio individuale, nonché agli obiettivi minimi individuati
in sede di dipartimento.
Per gli studenti con voto pari a 5, con esclusione delle lingue straniere che
effettueranno in ogni caso gli esami ad agosto, è possibile sostenere la prova
di verifica alla fine del corso di recupero estivo.
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Nel caso lo studente riporti un voto ≥ 6 la disciplina sarà considerata
recuperata, in caso contrario lo studente affronterà la prova di verifica a fine
agosto.
Allo studente verrà comunicato solo l’esito della verifica:

RECUPERATO / NON RECUPERATO

Si ricorda altresì che:
a) i corsi di recupero estivi, ove attivati (al costo di oltre € 10.000,00 Lordo Stato), sono gratuiti e
obbligatori per gli studenti delle relative classi/materie anche se nella scheda personale dello
studente, presente sul RE, fosse indicato “STUDIO INDIVIDUALE” o altra annotazione:
l’eventuale assenza giornaliera va giustificata, così come la mancata partecipazione al corso,
tramite le funzionalità del RE disponibili in bacheca relative a questa comunicazione;
b) per una stessa classe o studente/ssa potrebbero essere attivati i corsi di recupero solo di alcune
discipline con insufficienza e non tutte: lo studente/ssa è comunque tenuto alla frequenza di
quello/i attivato/i;
c) per le discipline insufficienti per le quali non è stato possibile attivare il corso di recupero,
l’indicazione fornita dalla Scuole è comunque “STUDIO INDIVIDUALE” a carico delle
famiglie: le carenze e le indicazioni per il recupero sono riportate nelle note della Pagella WEB
scaricabile dal RE;
d) gli studenti con giudizio sospeso possono svolgere la prova di verifica al termine del corso di
recupero (luglio) solo per le discipline con voto assegnato in sede di scrutinio finale pari a 5
e solo se hanno seguito il corso di recupero, diversamente la prova sarà svolta a fine agosto,
tra il 22 e il 31, ovviamente anche per coloro che, avendo sostenuto la verifica a luglio, non
l’avessero superata;
e) il calendario dei corsi di recupero in allegato è immodificabile se non per esigenze
organizzative della Scuola;
f) il calendario delle prove di verifica di fine agosto sarà stilato non prima del 31/07/2022 e sarà
immodificabile. NON SONO PREVISTE VERIFICHE A SETTEMBRE.
Si invitano i genitori a “spuntare” l’adesione ai corsi di recupero (se attivati per la
classe/materia del/della figlio/a) tramite funzionalità del RE.
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