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Ferrara, 11 giugno 2022 

Agli studenti con giudizio 

sospeso e alle loro famiglie  

Liceo Artistico e Istituto 

Tecnico CAT 

 

Ai docenti  

 

e p.c.  Al personale ATA  
 

COMUNICAZIONE N. 382 

 

 
Oggetto: Sospensione del giudizio scrutinio finale a.s. 2021-22 

 
Per gli alunni che presentano carenze nella preparazione per una o più discipline e per i 

quali il Consiglio di classe ha deciso di sospendere il giudizio, si prevede lo studio personale 

svolto autonomamente e/o la frequenza di attività di recupero programmate dalla scuola 

Geostoria classi prime e seconde 

Matematica classi prime e seconde 

Inglese  classi prime e seconde 

Si precisa che le carenze riscontrate e gli argomenti da recuperare sono comunicate alle 

famiglie attraverso la “lettera giudizio sospeso/recuperi secondo periodo” allegata alla “Pagella 

Web Finale” nella sezione Esito Scrutini del Registro elettronico. 

 

Oltre ai corsi di recupero e allo studio individuale, i docenti invieranno personalmente 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di ciascuno studente con giudizio sospeso, entro il 

30 giugno 2021, le ulteriori indicazioni utili per poter affrontare gli esami di sospensione del 

debito. 

 

Per gli studenti del primo e secondo anno con giudizio sospeso la frequenza ai 

corsi di recupero attivati dalla scuola (Italiano, Matematica e Inglese) è fortemente consigliata. 

In alternativa possono avvalersi di attività di recupero privatamente organizzate dalla famiglia 

rinunciando quindi a partecipare alle attività proposte dall’istituzione scolastica. In tal caso i 

genitori dovranno provvedere a compilare la parte in calce alla Lettera giudizio sospeso/recuperi 

secondo periodo inviata mediante registro elettronico. 
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Per tutte le altre discipline del biennio e per gli studenti del triennio con giudizio 

sospeso, è previsto il solo studio autonomo secondo le indicazioni riportate nella Lettera giudizio 

sospeso/recuperi secondo periodo inviata mediante registro elettronico. 

 

 

 

La situazione degli alunni con giudizio sospeso verrà riesaminata nel corso della prima 

decade di settembre quando sarà somministrata una prova scritta per ciascuna disciplina che 

presenta una valutazione insufficiente. 

 

Le prove si svolgeranno secondo un calendario che verrà comunicato in seguito. Gli 

studenti hanno l'obbligo di sottoporsi agli esami di recupero del debito, pena la non ammissione 

alla classe successiva. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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