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Circolare n. 416 

 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
 
e.p.c. 
Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 
Al D.S.G.A.  

 
 
OGGETTO: Rettifica Circolare n. 414 - Calendario prove di recupero debito formativo – agosto 2022 

Tutte le studentesse e gli studenti che al termine degli scrutini finali hanno avuto l’indicazione di “sospensione 

del giudizio” devono svolgere le prove di recupero per tutte le discipline con valutazione insufficiente 

(inferiore a 6), le quali si terranno in presenza, dal 29 al 30 agosto 2022, come da calendario allegato. 

Le date delle prove sono vincolanti per tutte le studentesse e gli studenti. L’assenza alle prove, senza 

giustificato motivo (solo per motivi di salute certificati dal medico di medicina generale) causerà la non 

ammissione alla classe successiva. 

In ogni aula saranno presenti più docenti. I docenti non impegnati nella somministrazione delle prove di 

verifica per il recupero delle discipline con giudizio sospeso presteranno assistenza continuativa ai colleghi 

somministratori per tutta la durata dell’attività, nella classe indicata nel calendario. 

Se per alcune discipline si renderà necessario utilizzare un laboratorio, l’aula indicata rappresenterà 

solamente il punto di raccolta prima di raggiungerlo. 

Tutti i docenti dovranno presentarsi a scuola con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario delle prove. 

Le prove saranno somministrate in forma scritta.  

Agli studenti DA-DSA sarà garantito l’utilizzo di strumenti compensativi (schemi e mappe concettuali) e un 

tempo aggiuntivo di 15 minuti per lo svolgimento delle stesse.  

 

Gli esiti saranno comunicati alle famiglie tramite registro elettronico ARGO a partire dalla mattinata del 

01/09/2022. 

Ringraziando anticipatamente tutti per l’attenzione e collaborazione, invio cordiali saluti. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Catia Caterina Baroncini 

                                                                                                                                             (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)               
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