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CIRCOLARE N. 183 
Agli alunni e loro genitori/rappr.legali 

Al personale docente e ATA 
Alla Segreteria didattica 

e p.c. Al DSGA e sito web  
 
 
OGGETTO:  corsi di recupero estivi a.s. 2021/2022 – calendario e modalità di adesione 

 

Si comunicano con la presente i corsi che la Scuola organizza per il recupero delle carenze 
della sospensione di giudizio agli scrutini finali, a seguito delle risultanze degli stessi. 

 

Le attività sono rivolte agli studenti che hanno segnalata in pagella la modalità “Corso di 
recupero” e si svolgeranno in presenza secondo il calendario di seguito indicato. Tale calendario 
potrebbe subire delle modifiche in considerazione dei docenti impegnati nell’Esame di Stato. 

 

Le famiglie degli studenti che hanno indicato in pagella la modalità “Corso di recupero” 
per una o più discipline dei corsi attivati e che non intendono avvalersi di tali corsi dovranno 
comunicarlo alla scuola entro la data di inizio del corso esclusivamente rispondendo con “Non 
aderisco” alla Comunicazione sul corso di proprio interesse nel registro elettronico Axios entro 
lunedì 20 giugno ore 14.00. Gli alunni che non hanno l’indicazione “Corso di recupero” o che hanno 
tali indicazioni per una o più discipline non in elenco, possono ignorare la risposta alla 
Comunicazione nel registro elettronico. 

Il calendario delle prove di verifica delle sospensioni del giudizio e dei relativi scrutini sarà 
divulgato con successiva circolare. 

 

I docenti incaricati del corso riceveranno via email dalla Prof.ssa D’Agostino il registro 
firme degli alunni partecipanti e la scheda di rendicontazione delle attività - da compilarsi ad ogni 
incontro e da consegnare firmata a conclusione delle attività in segreteria didattica, comunque entro 
e non oltre l’11 luglio p.v.  

 

S auspica un proficuo lavoro e si confida nell’assidua partecipazione degli alunni al fine di 
rendere efficaci le iniziative di recupero poste in essere. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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CALENDARIO CORSI DI RECUPERO PER SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
SCRUTINIO FINALE A.S. 2021/2022 

 

DATE e ORARIO (dalle – 
alle) MATERIA DOCENTE AULA 

20/06 (15:00-17:00) 
22/06 (15:00-17:00) 
27/06 (15:00-17:00) 
04/07 (15:00-17:00) 
06/07 (15:00-17:00) 

MATEMATICA  
CL. 1^ e 2^ 

SALERNO CO.1 (Convitto) 

20/06 (11:00-13:00) 
22/06 (11:00-13:00) 
27/06 (11:00-13:00) 
04/07 (11:00-13:00) 
06/07 (11:00-13:00) 

CHIMICA  
CL. 1^ 

TUFILLARO CO.4 (Convitto) 

21/06 (15:00-17:00) 
28/06 (15:00-17:00) 
30/06 (15:00-17:00) 
04/07 (11:00-13:00) 
06/07 (11:00-13:00) 

CHIMICA  
CL. 2^ 

SANTARELLI 0.1 (Istituto) 

21/06 (11:00-13:00) 
23/06 (11:00-13:00) 
28/06 (11:00-13:00) 
30/06 (11:00-13:00) 
05/07 (11:00-13:00) 

TRASF DEI PRODOTTI  
CL. 3^ e 4^ 

FERRAIOLO CO.4 (Convitto) 

20/06 (15:00-17:00) 
22/06 (15:00-17:00) 
27/06 (15:00-17:00) 
04/07 (15:00-17:00) 
06/07 (15:00-17:00) 

ECONOMIA  
CL. 3^ e 4^ 

FIORAVANTI CO.2 (Convitto) 

21/06 (15:00-17:00) 
23/06 (15:00-17:00) 
28/06 (15:00-17:00) 
30/06 (15:00-17:00) 
05/07 (15:00-17:00) 

MATEMATICA  
CL. 3^ e 4^ 

SALERNO CO.1 (Convitto) 
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