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Prot. n.
Imperia, ………. giugno 2017
Ai Genitori
dell’alunno……………………………………………
classe ……..

Ai sensi del DPR 122/2009, art 4, c.5, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ha sospeso e rinviato il
giudizio nella/e seguente/i disciplina/e, nelle quali l’alunno non ha conseguito la sufficienza:

1.

………………………………………………………..

2.

………………………………………………………..

3.

………………………………………………………..

Per ogni disciplina, per cui è stato sospeso e rinviato il giudizio, si allega una scheda nella quale, al fine di
orientare il percorso di recupero, sono indicati il voto proposto, le specifiche carenze, i saperi da recuperare, le modalità
delle verifiche.
Gli interventi di recupero non esauriscono il percorso; l’alunno è tenuto ad attuare, secondo le indicazioni
ricevute, lo studio individuale e la rielaborazione personale per l’intero periodo estivo.
Gli interventi didattici attivati dalla Scuola per il recupero dei debiti formativi (corsi di recupero per alcune
discipline, sportello didattico per le restanti), saranno resi noti con successiva comunicazione, pubblicata all’albo della
Scuola il 29 giugno 2017.
Le attività avranno inizio a partire da lunedì, 3 luglio 2017.
Le verifiche e il relativo scrutinio avranno luogo nei seguenti giorni: 28-29-30 agosto 2017. (1)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE)

Allegati:
n. …….. schede “Giudizio sospeso”
____________________________________________________________________________________
(1) Previo accertamento del recupero delle carenze formative, il Consiglio di classe in sede di integrazione dello
scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in
caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva.
Secondo i criteri individuati dal Collegio Docenti, l’esito è da ritenersi positivo quando le carenze risultino risolte e
il voto sufficiente in tutte le discipline certifichi il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze previste per il
rispettivo anno di corso.

