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Ai genitori 
Agli studenti  

Ai docenti  
 

Comunicazione n.206 

Oggetto: recupero debito formativo- a.s. 2021/2022  

Gli studenti ed i genitori possono consultare il calendario dei corsi di recupero e degli esami finali alla sezione corsi di 
recupero 2021/2022 del sito web www.ninobixio.edu.it e in bacheca registro Argo. Il calendario riporta le date degli 
incontri, il docente incaricato di svolgere il corso e l’aula assegnata. In bacheca alunni è pubblicato l’elenco degli studenti 
iscritti al corso.  

La frequenza dei corsi di recupero è facoltativa. Nel caso di mancata frequenza i genitori dovranno far pervenire, con 
apposita dichiarazione, l’impegno a provvedere autonomamente alla preparazione del proprio figlio. Il modulo da utilizzare 
per la dichiarazione è pubblicato sul sito.  

Al termine del corso di recupero gli studenti sosterranno una prova scritta ed orale per accertare il superamento del debito. 
La partecipazione all’esame è obbligatoria per tutti gli studenti, anche per coloro che si sono preparati in autonomia. Il 
calendario degli esami sarà pubblicato con successiva comunicazione  

Le prove di verifica finali sono predisposte dal docente del corso in collaborazione con il docente di classe.  
Il docente del corso ed il docente di classe somministrano le  prove e le valutano. 

L’esame finale è costituito da : 

a) Prova scritta (10 domande a risposta multipla più 2 domande a risposta aperta- durata 40 min.)  
b) Prova orale (2 domande) 

I dipartimenti hanno facoltà di predisporre differenti tipologie di prove di verifica, di cui informeranno il dirigente scolastico 
(presidenzabixio@gmail.com) 

Gli studenti con sospensione del giudizio sono tenuti a: 

a) seguire i corsi di recupero o in alternativa presentare la  comunicazione di rinuncia ai corsi  
b) sostenere gli esami finali. L’assenza all’esame comporta la non ammissione alla classe successiva.  
c) Gli esami sono previsti nei giorni 12/13/14/15 luglio   

Gli scrutini sono previsti nei giorni 18/19 luglio 2022.  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.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la scuola telefonicamente   

Piano di Sorrento, 20/06/2022  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Farina                                                        
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