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Ai genitori 
Agli studenti  

Ai docenti  
 

Comunicazione n.273 
 

Oggetto: recupero debito formativo- a.s. 2017/2018  

Il calendario dei corsi di recupero è pubblicato alla sezione corsi di recupero 2017/2018 del sito web 
www.ninobixio.gov.it, con indicazione del docente incaricato di svolgere il corso e degli studenti iscritti  

Il docente del corso avrà cura di verificare gli argomenti che ciascun studente deve recuperare, come da 
indicazione del professore di classe. 

Le prove di verifica finali  sono predisposte dal docente del corso in collaborazione con il docente di classe.  

Il docente del corso provvederà alla somministrazione delle prove e alla valutazione delle stesse. Il docente di 
classe avrà cura di prenderne visione prima degli scrutini. 

Gli studenti  con sospensione del giudizio sono tenuti a: 

a) seguire i corsi di recupero o in alternativa presentare la  comunicazione dei genitori  di rinuncia ai corsi  
b) sostenere gli esami finali. L’assenza all’esame comporta la non ammissione alla classe successiva. Gli 

esami sono previsti nei giorni 11, 12 e 13 luglio. Il calendario dettagliato sarà pubblicato entro il giorno 
25 giugno. Gli esami prevedono una prova scritta (durata 40 min.) e una prova orale (durata  10 min).  La 
tipologia di prova e i criteri di valutazione sono pubblicati alla sezione del sito web: corsi di recupero 
2017/2018  

Gli scrutini sono previsti nei giorni 16, 17 e 18 luglio 2018. Il calendario sarà pubblicato entro il 25 giugno . In 
seduta di scrutinio, i docenti metteranno a disposizione del consiglio le prove scritte ed orali sostenute dagli 
studenti  ed il registro del corso di recupero. 

I genitori potranno prendere visione dei risultati finali accedendo al registro elettronico. La pubblicazione dei 
risultati con registro elettronico equivale alla pubblicazione all’albo.  

 

Piano di Sorrento ,  14/06/2018 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Farina  
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