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Circ. n. 574 Ciampino, 03/06/2021 

 
Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Agli Studenti 
Al DSGA 

Al Personale Ata 

SITO WEB  
ALBO CIAMPINO–MARINO 

OGGETTO: Modalità operative per gli studenti con giudizio sospeso dopo lo scrutinio di 
fine anno scolastico 2020/2021 

 

 Si informano le famiglie e gli studenti che il Collegio dei docenti, nella seduta del 
27 maggio 2021, ha deliberato quanto segue. 

I corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso si terranno presumibilmente nel periodo 

21 giugno-09 luglio, secondo un calendario che sarà successivamente pubblicato sul sito 
dell’Istituto. 

I corsi previsti sono: 

 per il biennio: Italiano, Matematica, Inglese; 

 per il triennio: Italiano, Matematica, Inglese, Storia dell’arte, Economia aziendale. 

I corsi saranno effettivamente attivati non appena sarà conosciuto il numero degli studenti che 
avranno il giudizio sospeso. Si ricorda che la frequenza ai corsi di recupero è obbligatoria, salvo 

espressa rinuncia delle famiglie. 

Gli studenti con sospensione del giudizio saranno sottoposti alle seguenti verifiche: 

Prove scritte. Si svolgeranno giorni 07-08-09 luglio 2021 per le discipline per le quali prevista 
la verifica in forma scritta. (Vedi tabella che segue)  

Prove orali. Si svolgeranno nei giorni 12 e 13 luglio 2021. (Vedi tabella che segue) 

 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it


Il calendario DEFINITIVO, sarà pubblicato entro il 19 giugno potrebbe modificare di qualche giorno 
le date comunicate. 

Si raccomanda agli studenti e alle famiglie una frequente consultazione del sito per eventuali 

variazioni di calendario.  

Gli esiti del superamento del giudizio sospeso saranno pubblicati sul RE il 19 luglio 2021. 

Salvo diversa comunicazione i corsi di recupero e le prove di verifica saranno svolti in 
presenza nella sede di Ciampino, indipendentemente dalla sede frequentata durante 

l’anno scolastico, sempre nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid_19. 

 

Si auspica la collaborazione di TUTTA la comunità scolastica per il successo dell’attività 
e per il regolare svolgimento degli Esami di Stato che saranno, in corso, 
contemporaneamente nell’Istituto. 

Si allegano tabelle sulle modalità delle prove di recupero e cronoprogramma  

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originaleinformatico 
firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 

 

Allegati circolare 574 

Tabella modalità del recupero per ogni disciplina 

Disciplina Modalità del recupero 

Italiano Scritto e orale 

Storia Orale 

Matematica Scritto e orale 

Informatica Orale 

Inglese – francese- spagnolo Scritto e orale 

Economia aziendale Scritto e orale 

Diritto- Economia politica Orale 

Scienze Orale 

Fisica Orale 

Chimica Orale 

Geografia Orale 

Scienze Motorie Orale 

TTRG Scritto/grafico 

Progettazione costruzione impianti Scritto/grafico e orale 

Estimo Scritto e orale 

Topografia Scritto e orale 

Cantieri Scritto e orale 

Filosofia Orale 

Storia dell’arte Orale 

Discipline geometriche Scritto/grafico 

Discipline grafico pittoriche Scritto/grafico 

Discipline plastico scultorie Scritto/grafico 

Laboratorio artistico Scritto/grafico 

Discipline progettuali Scritto/grafico 

 



Cronocalendario  

21 giugno 2021 al 09 luglio 2021 Corsi di recupero 

7 luglio 

8 luglio 
9 luglio 

Prove scritte  

12 luglio 
13 luglio 

Prove orali 

19 luglio Pubblicazione degli esiti del giudizio 
sospeso sul RE 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
___________________________________________________________________ 

 
Al Dirigente Scolastico  

AMARI – MERCURI 

Via Romana 11-13 
00043 Ciampino 

 
 
Oggetto: Rinuncia alla frequenza dei corsi di recupero 

 
 

Si fa presente che ai sensi dell’O.M. n. 92/2007, le famiglie che NON intendano avvalersi delle 
iniziative di recupero della scuola possono eventualmente optare per interventi di recupero con 
oneri a proprio carico.  

 
Si ricorda inoltre che anche nel caso in cui lo studente NON si avvalga dell’intervento 

sopra indicato è obbligato a sottoporsi alle prove di accertamento per l’assolvimento 
del debito. 
 

DICHIARAZIONE 

 



Il sottoscritto _____________________________________________________ 
 
Genitore dello/a studente/ssa ________________________________________ 

 
Frequentante nell’anno scolastico 2020/2021 nella sede di __________________ 

 
La classe _________________ indirizzo________________ 

 
DICHIARA 

 

di non volersi avvalere delle attività di recupero organizzate dalla scuola per il proprio 
figlio/a e di assumersi la responsabilità per i recuperi delle materie individuate dal 

Consiglio di Classe. 
 
 

Ciampino ____/____/ 2021      
 

 
Firma leggibile del genitore   _________________________________________ 
 

Firma leggibile dello studente maggiorenne_____________________________ 
 

 
NB: è richiesta la firma del genitore anche per gli studenti maggiorenni  
 

 
_________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola utilizza i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istitutzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (Decr. Leg. 30/06/2003, n. 196 e Regolamento 
Ministeriale 07/12/2006, n. 305), Regolamento Europeo (UE)2016/679 e successivi 

aggiornamenti. 
 


