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Ai Docenti dell'IIS CARIATI 
Agli alunni con giudizio sospeso e alle loro famiglie 

p.c. AL DSGA 
Al personale ATA 

Al Sito web 

 

OGGETTO: AVVIO CORSI DI RECUPERO – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO – AS 

2021-2022. 

Si comunica che da lunedì 11 Luglio 2022 avranno inizio i corsi di recuperi estivi per il 

saldo del debito formativo riportato dagli alunni per i quali nel corso dello scrutinio finale di 

Giugno è stato sospeso il giudizio. 

I suddetti corsi sono stati attivati per le seguenti discipline: 

- MATEMATICA: CARIATI(ITI);  

- DIRITTO: CARIATI (ITI) 

- INGLESE: MIRTO CROSIA (ITE)  
- INGLESE: CARIATI (ITI) 

- ECONOMIA AZIENDALE: MIRTO CROSIA (ITE) 

Si precisa quanto segue:  

- i corsi hanno una struttura verticale e parallela e coinvolgono alunni                                       delle classi prime, 

seconde, terze e quarte;  

- possono essere frequentati dagli alunni cui, in sede di scrutinio, nelle discipline 

attivate è stata data la sufficienza, ma che presentano carenze da recuperare: i 

coordinatori avranno cura di avvisare i suddetti alunni; 

- tutti i corsi avranno la durata di 15 ore ciascuno e termineranno entro il 23 LUGLIO 

2022. 

Si fa presente inoltre che per le discipline per le quali non sono attivati i corsi di recupero, gli 

alunni dovranno provvedere con lo studio domestico. Coloro che non intendono avvalersi dei 

corsi organizzati dalla scuola dovranno darne comunicazione scritta alla segreteria 
csis06800l@istruzione.it. 

Si informa, infine, che gli esami di recupero si terranno dal 29 Agosto al 31 Agosto 
2022, come stabilito nel Collegio dei Docenti del 01 Luglio 2022. 

 
Alla presente si allega il calendario dei corsi e la nomina dei docenti incaricati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993) 
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