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 A tutti i Genitori 
 A tutti gli Studenti 
 
 
Ogg. Corsi di recupero e prove finali per gli alunni con giudizio sospeso.  
 
Si ricorda che in seguito agli scrutini finali: 

- I Consigli di classe sospendono il giudizio per gli allievi che devono recuperare le 
materie decise dal consiglio stesso; 

- Sulla bacheca del registro ARGO vi sarà la pubblicazione dei risultati. 

- Gli allievi con giudizio sospeso riceveranno: la comunicazione scritta contenente 
l'indicazione delle discipline da recuperare; i programmi svolti di ogni disciplina 
sono scaricabili al seguente link: 
https://serneth2.maxplanck.it/nextcloud/index.php/s/XMyke7WnoDYxDY8. 

- Dal 17 giugno 2022:esposizione del calendario dei corsi (che si svolgeranno dal 
20/06/2022 al 05/07/2022); il calendario pubblicato vale per i primi due incontri. 
Le successive date verranno concordate con i docenti che tengono i corsi e pubblicati 
sulla bacheca della classe a cura del docente interessato.  

- dal 6/7/2022 al 9/07/2021:somministrazione delle VERIFICHE, secondo il 
calendario che verrà pubblicato in seguito; 

- entro il 15 luglio 2022: scrutini degli alunni con giudizio sospeso.  

- Il 16 luglio 2022, entro le ore 13:00: pubblicazione dei risultati  
 
CARATTERISTICHE DEI CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

 I corsi verranno organizzati a livello d’istituto con attenzione alle osservazioni dei 
Consigli di Classe riguardo la composizione dei gruppi; 

 Indicativamente n°15 il numero massimo di alunni percorso; 
 Durata media di ogni corso 10 ore; 
 al massimo n° 3 il numero di materie da recuperare per studente e di norma due 

corsi da seguire (una disciplina con studio autonomo). 
 sono stati attivati  SOLO i corsi cha avevano almeno 8 studenti. 

 
Il costo di un corso è di 70,00€ per studente; per gli studenti che dovessero seguire due 
corsi il costo complessivo è di 100,00€. La quota per il/i corso/i di recupero deve essere 
pagata entro giovedì 23 giugno 2022 versando l’importo tramite avviso di pagamento 
reperibile nell’apposita area del registro elettronico SOLO dal sito Argo Famiglia 
secondo la procedura pagoPa. 
 

 
 
Circolare n° 21-562 

  
 
Lancenigo, 17/06/2022 
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I Genitori potranno comunque NON avvalersi delle iniziative di recupero organizzate 
dall’Istituto, comunicando la loro scelta alla segreteria, alla e-mail  tvtf04000t@istruzione.it 
 
Resta in ogni caso l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove finali pena la non 
ammissione alla classe successiva. 
 
Per ogni chiarimento o segnalazione di grave difficoltà rivolgersi tempestivamente in 
vicepresidenza. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emanuela POL 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
 


