
 

 

 

CIRCOLARE 272 
 

Alle famiglie interessate 

Agli studenti  

Ai docenti  

Ai collaboratori del DS  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito Web   

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

 

 
 

Oggetto: Attivazione corsi di recupero per la sospensione del giudizio a.s. 2020/2021. Comunicazione 

calendario. 

 

Si informa che, sulla base delle carenze rilevate in sede di scrutinio finale e della delibera del Collegio 

dei docenti verranno attivati soltanto i seguenti corsi di recupero: 

 

Docenti Cattedra 
N. ore del 
modulo 
(h) 

Orario 
Periodo 
svolgimento  

Sede 
svolgimento  

01  
MATEMATICA - 
A027 

15 9,00 ÷ 12,00 
17, 18, 19, 
20, 23 agosto 
2021 

Sede centrale         
Via 
Circumvallazione 
snc 

01 
SCIENZE 
INTEGRATE – 
CHIMICA A034   

15 9,00 ÷ 12,00 
17, 18, 19, 
20, 23 agosto 
2021 

Sede centrale                
Via 
Circumvallazione 
snc 

 

 

L'obiettivo primario del corso, di 15 ore complessive suddivise in moduli orari unitari, è di essere 

propedeutico al lavoro individuale suggerito dal/la loro docente. 

Le prove si espleteranno nel periodo 24 -  25 agosto 2021. 
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Gli studenti di cui al comma 5 Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 sono tenuti alla 

frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 4 e dal comma 3 

dell’art. 7.  

Se i genitori riterranno di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola 

dovranno comunicarlo alla stessa per iscritto,  prima dell’inizio dei corsi di recupero,  inviando a 

mezzo mail all’indirizzo avis008001@istruzione.it all’attenzione della Segreteria alunni  la 

dichiarazione di non adesione agli interventi di recupero estivi, fermo restando l’obbligo per 

l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali. 

Si precisa che eventuali variazioni saranno possibili se concordate (previa approvazione del Dirigente) 

tra docenti e studenti. 

Per l’attivazione dei corsi sono state preferite le discipline caratterizzanti, che prevedono anche prova 

scritta, e laddove si siano verificate esigenze di recupero per almeno 8 studenti (anche di classi 

parallele). 

Per le altre discipline non saranno attivati corsi di recupero, per cui si invitano i genitori ad attivarsi in 

maniera autonoma, fermo restando l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali. 

Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, 

espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, 

comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede 

altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

ALLEGATI:  

1. Dichiarazione di non adesione agli interventi di recupero estivi 

 

Distinti saluti.  

Il dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano 
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DICHIARAZIONE DI NON ADESIONE AGLI INTERVENTI DI RECUPERO ESTIVI 

da consegnare in Segreteria Alunni prima dell’inizio dei corsi di recupero 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________ il ___________ 

genitore dell’alunno _____________________________________ regolarmente iscritto nel corrente a. 

s. ________________ presso I.I.S.  “A. M. Maffucci”, dove ha frequentato le lezioni nella classe 

_________ 

 preso atto che in occasione dello scrutinio di Giugno il Consiglio di Classe ha deliberato la 

sospensione del giudizio a causa delle valutazioni insufficienti nelle seguenti discipline: 

 MATEMATICA - A027  

 SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA A034   

DICHIARA 

 che non intende avvalersi degli interventi di recupero estivo eventualmente organizzati dalla 

scuola in relazione alle discipline che hanno determinato la sospensione del giudizio; 

 che, sulla base delle carenze segnalate dal Consiglio di Classe, provvederà ad organizzare 

autonomamente un intervento di recupero per dare la possibilità all’alunno di raggiungere, entro 

il termine dell’anno scolastico, gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline che 

hanno determinato la sospensione del giudizio; 

 che lo studente si sottoporrà comunque alle verifiche finali secondo il calendario stabilito dalla 

scuola, come è tenuto a fare ai sensi dell’O.M. 92/2007. 

Calitri, __________________ 

In fede* 

*Allegare documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale 
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