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Roma, 10 giugno 2019 

Circ. n° 21 /2019 
 

Distinti Signori Genitori, 

                   comunico che, a conclusione dello scrutinio finale,  

1. alcuni Studenti sono stati valutati con sospensione del giudizio (Per gli alunni con giudizio di 

sospensione la scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche 
carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o 

nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi 
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a 
termine entro la fine dell'anno scolastico.  

     Qualora i genitori non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla 

scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente. cfr. O.M. 

Pubblica Istruzione 05.11.2007, n. 92 art.7) perché sono stati attribuiti loro dei debiti formativi;  

2. altri hanno ricevuto un lieve aiuto, per cui il voto è 6, ma sono invitati al corso di 

recupero. Questi ultimi non dovranno affrontare la prova scritta ed orale né essere 

scrutinati a settembre. 

Per gli Studenti del punto 1 le prove di recupero saranno somministrate in Istituto. 

Per gli Studenti dei punti 1 e 2, i Docenti saranno a disposizione per il corso di recupero e 

consegneranno i programmi delle discipline insufficienti secondo il calendario che segue: 

 
DOCENTI GIORNI DI GIUGNO ORE PROVA SCRITTA DI RECUPERO DEL DEBITO 

PROF. CALABRESE 14 09:00/11:00 30 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. CALICCHIA E. 12 – 17 – 18  08:00/09:30 25 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. CILLIS 12- 17 - 21 09:00/11:00 23 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. ERCOLI 13 08:00/11:00 29 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. MARCONI 12 – 13 – 17 – 20    10:00/13:00 15 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. MORO 12  - 14 09:00/12:00 24 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. MOSCHETTO 13 – 14 – 17 - 19 09:00/11:00 22 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. PANTOJA 12 – 13 08:00/10:00 31 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. PASCUCCI 12 – 13  09:00/11:00 22 LUGLIO ORE 08:30 

PROF.  ROCCO 13 – 14 09:00/11:00 22 LUGLIO ORE 08:30 

PROF.  SAPORITO 12 - 13 09:00/11:00 31 LUGLIO ORE 08:30 

PROF. TROILO 19 – 20 09:00/11:00 29 LUGLIO ORE 08:30 

 

N.B: Per le prove di lingua nel biennio non è consentito il vocabolario e le eventuali 

mappe saranno utilizzate solo se sono state firmate dall’Insegnante durante l’anno 

scolastico. 
 

A settembre ciascun Docente correggerà le prove e martedì 03 settembre dalle ore 08:00 

alle 11:00 gli Studenti incontreranno gli Insegnanti per prendere visione delle prove corrette 

e per l’integrazione orale.  

Seguiranno gli scrutini. Le valutazioni saranno pubblicate il 04 settembre 2019. 
 

Ho fiducia e ringrazio per la collaborazione delle Famiglie per la partecipazione degli 

Studenti ai corsi di recupero durante i quali si accorderanno con gli Insegnanti sulla 

tipologia di prova scritta da affrontare. 
 

Porgo a ciascuno cordiali saluti.                

                         La Preside  

                                                                                            (Paola Balduit) 
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