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Circolare n.  335 

 Ai docenti 
Agli alunni  
Alle famiglie 
 

E, p.c,  Al DSGA 
 

 

 
Oggetto: Corsi di recupero estivi e esami di recupero della sospensione del giudizio 
 
Si comunica che i corsi di recupero estivi destinati agli studenti con giudizio sospeso si svolgeranno di massima 
nei periodi qui di seguito indicati: 
 
Classi SECONDE e TERZE: dal 20 giugno al 10 luglio. 
Classi QUARTE: dal 28 giugno al 20 luglio 
 
Dopo aver preso visione degli esiti degli scrutini, qualora le famiglie interessate intendessero non avvalersi 
dei corsi di recupero, sono invitate a comunicarlo per iscritto all’indirizzo lcrc02000l@istruzione.it 
 
Le prove di verifica si svolgeranno a partire dal 25 agosto 2022. Il calendario sarà comunicato con successiva 
circolare. 
 
Si ricorda che per gli studenti delle classi prime ammessi con revisione del PFI (progetto formativo individuale), 
non sono previste attività di recupero estiva e esami di sospensione del giudizio. I Consigli di classe attiveranno 
nel corso dell’anno scolastico 2022-23 strumenti di recupero delle competenze non raggiunte mediante la 
rimodulazione del PFI. 
 
Si riportano qui di seguito le modalità di svolgimento delle prove di recupero: 
 

Disciplina  Prova  

Cultura medico sanitaria  Scritto  

Diritto e tecnica amministrativa (sociale) Scritto 

Francese Scritto 

Inglese  Scritto  

Italiano  Scritto  
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Matematica  Scritto  

Psicologia - triennio Scritto 

Scienze alimenti - triennio  Scritto  

Spagnolo Scritto 

Tecnica amministrativa Scritto  

Tecnica dei servizi commerciali  Scritto 

 

Disciplina  Prova  

Alimenti (Biennio) Orale 

Chimica  Orale  

Diritto e economia (Biennio) Orale  

Diritto (aziendale) Orale 

Geografia  Orale  

Laboratori enogastronomia  Orale  

Metodologie operative Orale 

Scienze integrate Orale  

Scienze motorie Orale 

Scienze umane (biennio) Orale 

Storia  Orale  

Tecniche di comunicazione Orale 

TIC Orale  

TGOPP Orale 

 
 

Casatenovo, 6 giugno 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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