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CIRCOLARE N.1 
AI DOCENTI 

 AL DSGA  
AL PERSONALE ATA  

AGLI ALUNNI 
 SEDE TIVOLI, SEDE GUIDONIA 

 

 OGGETTO: Esami di recupero sospensione di giudizio settembre 2022.  

Si comunica che, nei giorni 01 e 02 settembre 2022 si terranno gli esami per gli alunni con sospensione di 
giudizio, presso la sede di GUIDONIA MONTECELIO in via ZAMBECCARI 1, secondo il seguente 
calendario: 

DATA CLASSI ORARIO 
01/settembre 2022 Classi Seconde Dalle 14.00 a seguire scrutinio e pubblicazione esiti 

 
02/settembre 2022 Classi terze e quarte Dalle 08.30 a seguire scrutinio e pubblicazione esiti 

 
 

I docenti impegnati negli esami di recupero debiti, siano essi titolari della classe interessata o sostituti di 
colleghi assenti, dovranno attenersi alle disposizioni di orario e convocazione qui presentate rispetto 
l’obbligo di compilare il VERBALE della seduta con OdG: 

1) Esiti Esame di recupero Debito Formativo 

La presente vale come comunicazione agli studenti ed alle famiglie. Alunne ed alunni interessati saranno, 
comunque, ulteriormente convocati ed informati dalla Scuola della modalità di espletamento e delle date 
degli esami. 

Seguirà elenco dei docenti componenti dei Consiglio di Classe impegnati per gli esami  

Si rammenta agli studenti delle Classi Prime che, a conclusione delle operazioni di scrutinio,alla ammessi 
Classe successiva con “Revisione PFI” saranno dedicate ore di recupero individualizzato nel corso del 
presente secondo anno scolastico di frequenza  con specifica annotazione sul Registro Elettronico, prova di 
verifica finale scritta e/o orale  in base alla Discipline da recuperare da svolgersi entro il mese di Dicembre 
2021 e comunicazione di avvenuto recupero carenza alle famiglie . 

Eventuali variazioni alla presente saranno tempestivamente comunicate agli interessati con apposita 
Circolare. 

TIVOLI (RM), Data del Protocollo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa ANNA VICIDOMINI 
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