
 

Ministero dell'Istruzione 
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  

Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) -  +39 035 319338 - Cod. Mecc. BGIS03800B 
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it -  

 

 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
Cod. Fisc. 80028780163 - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17 -  

 http://www.istitutoguidogalli.edu.it 
 

 

Cir. n. 414                              Bergamo, 01 giugno 2022 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
OGGETTO: Pubblicazione esiti di fine anno, corsi di recupero ed esami di sospensione 
 
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: 
 
 Mercoledì 8 giugno 2022 termine delle lezioni; 
 Gli esiti degli scrutini verranno pubblicati sul Registro Elettronico, nella sezione riservata “Esiti” a partire 

dalle ore 14.00 di lunedì 13/06/22 (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 e-mail al Coordinatore di classe, avranno la possibilità di richiedere un colloquio, tramite 
Google Meet. 

Si segnalano, di seguito, alcune date rilevanti: 
 
 Entro il 18 giugno 2022 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 Classeviva Spaggiari, nella 
sezione “Didattica / Materiali per la didattica”; 

 Entro il 20 giugno 2022 pubblicazione dei programmi svolti nel corrente anno scolastico sul sito web nella 
sezione “Programmi svolti 21-22”; 

 Entro il 21 giugno 2022 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); 
qualora un corso di recupero non venisse attivato (numero esiguo di studenti) si intende prescritto lo 
studio individuale; 

 Dal 23 giugno al 15 luglio 2022 svolgimento dei corsi di recupero estivi, in presenza; 
 Dal 29 agosto al 3 settembre 2022 effettuazione, in presenza, delle prove finali relative al recupero della 

sospensione del giudizio e relativi scrutini. 
 

IL CALENDARIO DELLE PROVE FINALI SARÀ PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ENTRO E NON 
OLTRE IL 6 AGOSTO 2022 E DOVRÀ ESSERE VISIONATO DAGLI STUDENTI INTERESSATI. 

ATTENZIONE! Tutti gli studenti con sospensione del giudizio hanno l'obbligo di sottoporsi alla verifica (art. 4, 
comma 4 dell'O.M. n. 92/2007). Per loro l’Istituto organizza i corsi di recupero, la cui frequenza è obbligatoria. Nel 
caso i genitori degli alunni con sospensione di giudizio ritengano di non avvalersi delle iniziative di recupero 
organizzate dalla scuola, devono comunicarlo tassativamente entro le ore 13.00 del 17 giugno 2022 inviando 
una mail all’indirizzo didattica@isgalli.edu.it (specificando all’oggetto “CLASSE_COGNOME_NOME_RINUNCIA 
CORSI DI RECUPERO”) cui va allegato il modulo di rinuncia ai corsi M2.14 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. 

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 


