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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 

 

Amelia, 6 Giugno 2022 

CIRC. ALUNNI N° 258 

CIRC. DOCENTI N° 347 
          

 AGLI ALUNNI  E AI GENITORI 

         SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
 

 AI DOCENTI  

         SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

            LORO SEDI 

 
OGGETTO:  scrutini finali  a.s. 2021/2022 – esiti finali e  modalità effettuazione  recupero eventuali carenze 

 
Come previsto nel Piano delle attività di sostegno e recupero del corrente a.s. e dalla normativa vigente si 

ricorda che l’eventuale recupero delle insufficienze risultanti dallo scrutinio finale, per le classi non terminali,  dovrà 

essere effettuato con le operazioni di esami di recupero carenze. 

 

Durante gli scrutini finali verrà inserito nel RE per le materie che risultano insufficienti la scheda predisposta dal 

docente della disciplina contenente le attività da svolgere per il recupero che sarà consultabile accedendo al Menù 

“pagella” (del II pentamestre) cliccando nell’icona “Scheda” che appare a fianco della materia da recuperare. Si 

invitano gli studenti e le rispettive famiglie a prendere visione delle suddette schede entro il 26 giugno 2022 (prima 

dell’inizio dei corsi di recupero estivi). 

 

SI richiama l’attenzione sul fatto che gli ESITI FINALI saranno visibili sul Registro Elettronico per le classi quinte 

dal 13/06/2022 e per le altre classi dal 15/06/2022. 

 
Nel caso in cui venga comunicata la necessità dei Corsi di Recupero sarà CURA DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

E DEI LORO GENITORI prendere visione del Calendario dei Corsi di Recupero Estivi, che verrà pubblicato sul sito 

https://www.omnicomprensivoamelianarni.edu.it/ (circolari) e tra le Comunicazioni del D.S. sul Registro Elettronico 

di ciascuna classe, come qualsiasi comunicazione successiva inerente gli stessi. 

 

I corsi verranno effettuati in presenza e la sede di svolgimento verrà specificata nell’apposita 

circolare. Il periodo di effettuazione dei corsi di recupero sara’ comunque compreso nel periodo da lunedì 27 

giugno 2022 al venerdì 8 luglio 2022 (deliberato dal Collegio Docenti del 25/05/2022). 

 

 Le famiglie potranno optare per la NON frequenza dei corsi di recupero da parte dei loro figli 
dandone comunicazione scritta alla scuola all’indirizzo di P.E.:  TRIS00600N@istruzione.it 

 

 L’ACCETTAZIONE DELLA FREQUENZA COMPORTA L’OBBLIGO PER LO STUDENTE DI SEGUIRE INTERAMENTE IL 

CORSO.  

In ogni caso l’alunno dovrà sostenere la prova di recupero del debito con il  docente della materia nei giorni 30 e 

31 agosto 2022 (come deliberato dal C. Docenti del 25 maggio 2022) con modalità che verranno pubblicate sul 

sito https://www.omnicomprensivoamelianarni.edu.it/.  
                

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                          (Prof.ssa Maura Lombardi) 

Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 
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