
 1 

 
 
Castrovillari, 17/06/2022 

Circolare n. 201 
 

Agli alunni 
Alle famiglie degli alunni 

ITIS “E.Fermi” Castrovillari 
Loro sedi 

 
Agli Atti 

 
Oggetto: alunni con giudizio sospeso – corsi di recupero e studio individuale 
 
Si comunica a tutti gli alunni che hanno riportato una valutazione finale di sospensione del giudizio a 
seguito di carenze riportate in una o più discipline (fino a un massimo di tre discipline), nonché alle 
rispettive famiglie, che la promozione all’anno successivo è subordinata al superamento di una prova scritta 
per ciascuna disciplina, finalizzata all’accertamento dell’avvenuto recupero. 
 
La scuola organizzerà, in funzione delle risorse disponibili, una quota di corsi di recupero, su determinate 
discipline. I corsi si terranno nei mesi di giugno e luglio, secondo un calendario che sarà a breve pubblicato. 
Al suo termine, l’insegnante del corso somministrerà una prova scritta che, in caso di esito positivo, 
determinerà l’estinzione del debito nella disciplina. 
 
Per le discipline per le quali non saranno attivati i suddetti corsi, gli alunni sono tenuti a effettuare un 
percorso di recupero attraverso studio individuale, sostenendo la/le prova/e di accertamento nella seconda 
metà del mese di agosto, secondo un calendario che sarà reso successivamente noto. Gli insegnanti della 
classe forniranno dettagliate indicazioni agli alunni, tramite il Registro elettronico, sui contenuti da 
recuperare e sui quali verteranno le prove.  
Alle prove di agosto potranno partecipare anche gli alunni che hanno frequentato un corso di recupero e 
che non hanno ottenuto un immediato esito positivo nella prova finale. Il periodo estivo risulta, in questo 
caso, determinante per il successo e il conseguimento della promozione.  
 
Tutti gli alunni e le loro famiglie sono invitati a non sottovalutare l’opportunità data dai consigli di classe 
con la sospensione del giudizio al posto di un immediato decreto di non promozione, e a impiegare ogni 
sforzo utile per il raggiungimento di un esito positivo nelle prove di accertamento. Ogni alunno può e 
deve dimostrare la ferma volontà di saper cogliere l’occasione data e la ferma determinazione nel 
raggiungimento di un obiettivo che sicuramente è alla sua portata. 
 
Il permanere delle carenze ANCHE IN UNA SOLA DISCIPLINA comporterà un automatico giudizio di non 
ammissione alla classe successiva. 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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