
 
ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE   SUPERIORE    “E.  BARSANTI”    MASSA             

POLO DELL’ISTRUZIONE TECNICA e PROFESSIONALE CON SEDI ASSOCIATE BARSANTI - SALVETTI - EINAUDI – FIORILLO 
 

                                                              
                                                                                      
 

Sede centrale: IP Barsanti via Poggioletto, 26 54100 Massa tel. 0585 253161  
www.ebarsanti.gov.it  mail: msis00600a@istruzione.it; msis00600a@pec.istruzione.it; CF 80001720459 

Sede associata Salvetti: Tecnico del Turismo - IPSC e Socio Sanitari - via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 
Sede associata Einaudi: Tecnico del Turismo e Produzioni Tessili Sartoriali - Moda  

Sede associata Fiorillo: Istituto Tecnico Nautico 
viale G. Galilei, 131  54036  Marina di Carrara Tel. 0585 634433  

Massa, 23.06.2022 
Circolare n° 468 
 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 
Agli Alunni e alle Alunne 

e per loro tramite alle Famiglie 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Comunicazione dell’esito anno scolastico 2021 – 2022 – sospensione 
del giudizio 
 
Per gli alunni e le alunne con esito finale a.s. 2021 – 2022 di sospensione del 
giudizio in una o più materie, la procedura di comunicazione alle famiglie è la 
seguente: 
 
1. Il coordinatore di classe invia in segreteria un elenco degli alunni ed alunne 

con la sospensione di giudizio in una o più materie; 

2. La segreteria didattica genera da Argo, per ciascun alunno dell’elenco,  il file 
“Registro generale con i voti dell’alunno” e lo invia alla famiglia/all’interessato, 
tramite il portale Argo, insieme alla comunicazione allegata alla presente 
circolare. 

3. La famiglia dovrà comunicare, entro il 27.06.2022, all’indirizzo mail del 
referente di sede, l’adesione o meno al corso di recupero che l’alunno 
dovrebbe frequentare. 

4. Il referente di sede, sentiti i docenti disponibili alla realizzazione del corso di 
recupero, organizza i calendari. 

 
Si comunica che saranno predisposte successive comunicazioni sia per le 
materie ed i calendari oggetto dei corsi di recupero, che si svolgeranno nei mesi 
di giugno e nelle prime settimane di luglio nelle rispettive sedi, sia per il 
calendario delle prove di recupero del debito formativo, che sono programmate 
dal 26 al 31 agosto 2022. 

L’esame di recupero del debito formativo avverrà nella forma scritta ed orale o 
solo orale, a seconda di quanto previsto ordinariamente per la valutazione della 
materia. 

Si ricorda alle famiglie ed agli alunni ed alunne 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 
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