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Sede Barsanti 

 
 

 
 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie dell’esito anno scolastico 2021 – 2022 – 
sospensione del giudizio – Sede Barsanti  

 

Si comunica che suo figlio/sua figlia ha avuto come esito nello scrutinio finale la 
sospensione del giudizio in una o più materie, come potrà verificare dal 
documento allegato.  

 

Si ricorda che le materie con valutazione insufficiente sono quelle in cui ha 
riportato una valutazione inferiore al sei.  

Su tali materie a partire dal 26 agosto 2022 dovrà sostenere un esame di 
recupero del debito formativo nella forma scritta ed orale o solo orale, a seconda 
di quanto previsto ordinariamente per la valutazione della materia.  

Il calendario specifico delle prove sarà reso pubblico con successiva circolare.  

Viste le necessità emerse in sede di valutazione degli esiti scolastici, la scuola 
ha organizzato un corso di recupero in Diritto ed Economia, TIC e TRG per gli 
alunni del biennio. 

 

Pertanto se suo figlio/figlia ha la sospensione del giudizio in una di queste 
materie è invitato caldamente a frequentarlo.  

 

Lei quindi dovrebbe comunicare la volontà di partecipare a detti corsi, inviando 
una mail all’indirizzo: nicoletta.bertanelli@ebarsanti.edu.it , indicando nome e 
cognome, la materia e la classe. 

 

Si ricorda che il corso di recupero organizzato dalla scuola potrebbe non riuscire 
a colmare tutte le lacune e che pertanto è indispensabile affiancare ad esso lo 
studio individuale.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Addolorata Langella 

 


		2022-06-23T10:51:10+0200
	ADDOLORATA LANGELLA




