
 

 

Circolare n. 289 

        Ai Docenti Coordinatori 

        Ai Genitori 

        Agli studenti 

        Sede 

 

OGGETTO: Corsi di recupero in presenza per gli studenti che hanno 

riportato “sospensione di Giudizio” e/o ammissione con “Voto di 

Consiglio”  

 
Si comunica ai Sigg in indirizzo che, al fine del raggiungimento dei livelli di 

competenze indispensabili per il conseguimento del successo formativo, questa 

istituzione ha organizzato sia per gli studenti che abbiano riportato una 

“sospensione del giudizio”, che per coloro che siano stati ammessi con “voto 

di consiglio”, i seguenti corsi di recupero, nei giorni e negli orari definiti in 

tabella. 

Si rammenta che la frequenza è obbligatoria per gli studenti con sospensione 

di giudizio, salvo dichiarazione sottoscritta dal genitore attestante la volontà di 

“non avvalersi” dei corsi attivati e trasmessa, a questa istituzione, tramite posta 

elettronica (baps270009@istruzione.it), consigliata per coloro che siano 

risultati ammessi con voto di consiglio 

I corsi si articoleranno tra i mesi di giugno e luglio e, solo per coloro che 

abbiano riportato “sospensione di giudizio”, sarà prevista una sessione di 

esame entro e non oltre i primi quindici giorni di luglio, per la quale seguirà 

apposita comunicazione alle famiglie. 

Qualora la disciplina oggetto del “debito” non fosse contemplata in tabella, 

sarà cura delle famiglie provvedere in autonomia al recupero delle lacune, sia 

in vista dell’esame di riparazione, che per un proficuo e sereno avvio del nuovo 

anno scolastico. 

Si precisa che, il calendario allegato potrebbe subire integrazioni e variazioni, 

per successive e impreviste necessità dell’istituzione scolastica. 

Si ringrazia anticipatamente le SSVV per la collaborazione che certamente non 

si farà mancare. 

 

 

 

              LICEI “CARTESIO”             
CLASSICO  LINGUISTICO  SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

mailto:baps270009@istruzione.it


 
 DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

(alunni con “Sospensione di 
giudizio” 

 e/o “Voto di consiglio” 

PERIODO 1 
(Giugno/Luglio) 

1 PEPE  
 

MATEMATICA 1^ A-B-D-G;  
1^ L-M-M 

2^ A-B-D-G;  
2^ L-M-N 

Giugno  
gg 20-21  

(ore 9.00-11.30) 
gg 24-28-29-30 

(ore 11.00 – 13.00) 
 

Luglio 
g 5 

(ore 11.00 – 13.00) 
 

2 BRUNETTI 
 

FISICA 1^A-B-D-G 
2^A-B-D-G- 

1^L-M-N 
2^L-M-N 

Giugno 
gg 17, 22, 24, 27, 29 

Ore 8.30 – 10.30 
Luglio 

Ore 8.30-10.30  
gg 1-4-5 

3  BRUNETTI MATEMATICA 3^-4^ A-B-D-G- 
3^-4^L-M-N 

Giugno 
gg 17, 22, 24, 27, 29 
Ore 11.00 – 13.00 

Luglio 
Ore 11.00-13.00  

gg 1-4-5 

4 CAMPAGNA MATEMATICA/FISICA 3^C-I 
4^ C-I 

3^E-F-H 
4^E-F-H 

Giugno 
gg 21-24-28-30 
ore 9.00-11.30 

Luglio  
gg 1-2 

ore 9.00-11-30 

5 EUSEBIO 
 

LATINO 1^A-B-D-G 
2^ A-B-D-G 

Giugno 
gg 24-27-28-29-30 

ore 8.30-10.30 
Luglio 

gg 1-4-5 
ore 8.30-10.30 

6 SERVAROLO 
 

GRECO 1^-2^-3^ C-I 
(Ind. Classico)  

Giugno  
gg 21-27-29 

ore 9.30-12.30 
Luglio 
gg 4-6 

ore 9.30-12.30 
 

7 RENZULLI LATINO 1^-2^-3^ C-I 
(Ind. Classico) 

Giugno  
gg 20-24-30 

ore 9.30-12.30 
Luglio 
gg 1-5 

ore 9.30-12.30 
 

8 VECE 
 

FISICA 3^A-B-D-G 
4^A-B-D-G 
3^L-M-N 
4^L-M-Nl 
Triennio 

Giugno  
gg 21-24-28-30 
ore 8.30 – 11.00 

Luglio 
gg 1-5 

ore 8.30 – 11.00 

 
Triggiano, 15 giugno 2022 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          MARIA MORISCO 


