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Cir. n. 236   Bergamo, 01 giugno 2021 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

Oggetto: comunicazioni agli studenti relative a scrutini, corsi di recupero ed esami relativi al 
       recupero della sospensione del giudizio. 

Con la presente si riepilogano alcune informazioni utili allo svolgimento di tutte le attività connesse con gli scrutini, 
i corsi di recupero e gli esami relativi al recupero della sospensione del giudizio: 

• gli esiti degli scrutini verranno pubblicati sul Registro Elettronico dopo le ore 15.00 di giovedì 10/06/21 (in
caso di eventuale differimento verrà data tempestiva comunicazione);

• i genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva o con giudizio di ammissione sospeso,
facendo richiesta via email, avranno la possibilità di richiedere un colloquio, tramite Google Meet, con il
coordinatore di classe. 

Si segnalano, di seguito, alcune date rilevanti: 

• Martedì 8 giugno 2021 termine delle lezioni (a partire dal 04/06 le lezioni termineranno per tutte le classi alle
ore 12.20 per consentire lo svolgimento delle operazioni di scrutinio che per il corrente a.s. sono state
anticipate dal Ministero);

• Entro il 15 giugno 2021 pubblicazione dei compiti delle vacanze e delle indicazioni di lavoro per gli alunni
con sospensione del giudizio a cura dei singoli docenti sul registro elettronico Did Up;

• Entro il 20 giugno 2021 pubblicazione dei programmi svolti nel corrente anno scolastico sul sito web nella
sezione “Programmi svolti 20-21”;

• Entro il 21 giugno 2021 pubblicazione del calendario dei corsi di recupero estivi (sia per gli studenti delle
classi prime IP ammessi con revisione del PFI che per gli studenti delle classi dalle seconde alle quarte);

• Dal 24 giugno al 15 luglio 2021 svolgimento dei corsi di recupero estivi in modalità a distanza;
• Dal 28 al 31 agosto 2021 effettuazione, in presenza, delle prove finali relative al recupero della sospensione

del giudizio e relativi scrutini.

ATTENZIONE! I genitori degli alunni con sospensione di giudizio qualora ritengano di non avvalersi delle 
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo tassativamente entro le ore 13.00 di 
mercoledì 17 giugno 2021 inviando una mail all’indirizzo didattica@isgalli.edu.it (specificando all’oggetto 
“CLASSE_CONOME_NOME_RINUNCIA CORSI DI RECUPERO”) cui va allegato il modulo di rinuncia ai corsi 
M2.10 in formato .pdf compilabile disponibile nella sezione Modulistica del sito web. 

SI PRECISA CHE, IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RINUNCIA, LO STUDENTE SI INTENDE 
ISCRITTO D’UFFICIO AL CORSO E, PERTANTO, È OBBLIGATO ALLA FREQUENZA. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ genitore dell’aluno/a 

________________________________ iscritto alla classe _____________ dell’IS Guido Galli, 

CONSIDERATO 

Che, quale esito degli scrutini finali, ha riportato la sospensione del giudizio nelle seguenti 
discipline: 
 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

DICHIARA 

di rinunciare alla frequenza dei seguenti corsi di recupero attivati dalla scuola provvedendo in 
maniera autonoma al recupero delle carenze: 
 
discipline: 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

Data _________________  
 
Firma dello studente (se maggiorenne)  __________________________________ 

Firma del genitore / tutore (*)   __________________________________ 

(*) - Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
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