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CIRCOLARE 495 

  

Alle famiglie interessate  

Alle studentesse/agli studenti   

Ai docenti   

Al collaboratore del DS   

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Al Sito Web  www.iissdesanctis.it  

  

  

Oggetto: Attivazione corsi di recupero per la sospensione del giudizio a. s. 2021/2022. Comunicazione 

calendario.  

  

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

docenti del 16 giugno 2022 verranno attivati soltanto i seguenti corsi di recupero:  

  

Docente: prof. Marco Mannetta (Informatica) 

Classi coinvolte: biennio del Liceo scientifico opzione Scienze Applicate  

 

Docente: prof. Paolo Troilo (Matematica e fisica) 

Classi coinvolte: classi terze del Liceo scientifico opzione Scienze Applicate  

 

Docente: prof.ssa Emilia Carpentieri (matematica) 

Classi coinvolte: classi terze del Liceo scientifico di Caposele  

  
I corsi programmati si terranno nei periodi 27 giugno ÷ 29 giugno 2022 – 22 agosto ÷ 25 agosto 2022 

L'obiettivo primario dei corsi, della durata di 15 ore complessive suddivise in moduli orari unitari, è di 

essere propedeutico al lavoro individuale suggerito dal/la loro docente.  

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.   
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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 avis014008@istruzione.it in Segreteria alunni la dichiarazione di non adesione agli interventi 

di recupero estivi, fermo restando l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alle verifiche finali.  

  

Per le discipline per le quali non sono stati attivati corsi di recupero, 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 

2. Calendario delle attività   

 

Distinti saluti.   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico  

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.S.  “F. DE SANCTIS”, 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  

 INFORMATICA    

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.  

Sant’Angelo dei Lombardi, __________________  

In fede*  

 

*Allegare documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale  
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CALENDARIO CORSI DI RECUPERO ESTIVO – MATEMATICA/FISICA E INFORMATICA 
A.S. 2021/2022 

 
Sede di Sant’Angelo dei Lombardi 

 
 

DATA ORA DISCIPLINA CLASSI DISCIPLINA CLASSI 

Lunedì 
27/06/2022 

9.00 –11.00 INFORMATICA 2ASA – 2CSA  MATEMATICA/FISICA 3ASA – 3BSA 

Martedì 
28/06/2022 

9.00 –11.00 INFORMATICA 2ASA – 2CSA   MATEMATICA/FISICA 3ASA – 3BSA 

Mercoledì 
29/06/2022 

9.00 –11.00 INFORMATICA 2ASA – 2CSA  MATEMATICA/FISICA 3ASA – 3BSA 

Lunedì 
22/08/2022 

9.00 –11.00 INFORMATICA 2ASA – 2CSA  MATEMATICA/FISICA 3ASA – 3BSA 

Martedì 
23/08/2022 

9.00 –11.00 INFORMATICA 2ASA – 2CSA   MATEMATICA/FISICA 3ASA – 3BSA 

Mercoledì 
24/08/2022 

9.00 –11.00 INFORMATICA 2ASA – 2CSA  MATEMATICA/FISICA 3ASA – 3BSA 

Giovedì 
25/08/2022 

9.00 –12.00 INFORMATICA 2ASA – 2CSA  MATEMATICA/FISICA 3ASA – 3BSA 
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Sede Caposele 

 
DATA ORA DISCIPLINA CLASSI 

Lunedì 
27/06/2022 

9.00 –11.00 MATEMATICA 3ALS – 3BLS 

Martedì 
28/06/2022 

9.00 –11.00 MATEMATICA 3ALS – 3BLS 

Mercoledì 
29/06/2022 

9.00 –11.00 MATEMATICA 3ALS – 3BLS 

Lunedì 
22/08/2022 

9.00 –11.00 MATEMATICA 3ALS – 3BLS 

Martedì 
23/08/2022 

9.00 –11.00 MATEMATICA 3ALS – 3BLS 

Mercoledì 
24/08/2022 

9.00 –11.00 MATEMATICA 3ALS – 3BLS 

Giovedì 
25/08/2022 

9.00 –12.00 MATEMATICA 3ALS – 3BLS 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 23/06/2022 

 

 
 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gerardo Cipriano  

   


