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Comunicazione n. 303   
   
 

 
 

      Menaggio, 25/05/2022 
 

 

Ai genitori ed agli alunni 
Ai docenti 

                          Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Sede di Menaggio e Porlezza
 

 

Gentili genitori, cari studenti, a pochi giorni dal termine dell’anno scolastico è utile e necessario farVi 
pervenire le seguenti informazioni. 

SCRUTINI FINALI – GIUDIZIO SOSPESO 
I risultati degli scrutini saranno pubblicati sul Registro Elettronico il giorno venerdì 17 giugno 2022 entro le 
ore 19.00. 
Sabato 18 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore 10.00, i genitori degli alunni per i quali il Consiglio di classe 
ha deliberato la sospensione del giudizio, saranno ricevuti dal coordinatore di classe. 
Nella stessa mattinata e stessa modalità saranno ricevuti anche i genitori degli alunni per i quali il Consiglio di 
classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva. 

 

I corsi di recupero partiranno dal 24 giugno e si terranno presso la sede di Menaggio. Per gli alunni con 
debito formativo la frequenza ai corsi di recupero sarà obbligatoria. L’obbligatorietà verrà meno qualora la 
famiglia, con apposita dichiarazione su apposita modulistica già predisposta dalla scuola, dichiarerà di farsi 
carico autonomamente degli interventi di recupero. 
 
A partire dal 1° settembre 2022, per gli alunni con giudizio sospeso, si procederà all’accertamento del 
superamento delle lacune riscontrate nello scrutinio finale, mediante verifiche scritte e/o orali come da 
calendario da predisporsi ad operazioni di scrutinio e recuperi conclusi. 

Sarà cura delle famiglie e degli studenti prendere visione del calendario delle prove di verifica, che sarà 

pubblicato sul sito della scuola entro la fine di luglio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Silvio Catalini        

   
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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