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Oggetto: Modalità di pubblicazione degli esiti - adesione ai corsi di recupero per gli studenti con 
il debito formativo 
 
Si comunica che, in osservanza della C.M. n. 9168 del 9 giugno 2020, gli esiti finali degli scrutini A.S. 
2020/2021 saranno pubblicati, in data odierna, mediante la bacheca del registro elettronico. 
 
I tabelloni con le valutazioni dell’intera classe saranno resi disponibili tramite registro elettronico e 
rimarranno visibili sino al 01 luglio 2021. La pagella online sarà sempre disponibile sul registro 
elettronico. 
 
Gli studenti con giudizio sospeso, che sono stati esplicitamente indirizzati al "corso di recupero" in 
una o più discipline, riceveranno una specifica comunicazione inviata con l'applicativo del registro 
elettronico Argo (DidUp-condivisione documenti-bacheca alunni). 
 
La scuola organizzerà le attività di recupero a partire dall'ultima settimana di giugno per una durata 
di 4 settimane. I corsi, della durata di 10 ore ciascuno, saranno strutturati per gruppi di livello (classi 
parallele) e si svolgeranno in orario antimeridiano nella sede Centrale. 
Ogni studente potrà partecipare al massimo a tre corsi di recupero. 
 
Le famiglie dovranno aderire, entro e non oltre il 22 giugno 2021, inviando all'indirizzo mail 
caps02000b@istruzione.it, la comunicazione firmata, indicando a quali corsi si intende iscrivere il 
proprio figlio/a. In caso di rinuncia, il modulo dovrà essere comunque restituito, spuntando la 
dicitura "rinunciare alla proposta di corsi recupero e di provvedervi pertanto privatamente". 
 
Sulla base delle adesioni degli studenti e della disponibilità dei docenti interni e esterni, verranno 
attivati i corsi di recupero necessari.  
Si ricorda che gli esami per l'accertamento del superamento debito, si svolgeranno a partire dal 
giorno 30 agosto 2021. 
Si raccomanda alle famiglie di controllare la presenza della comunicazione sul debito formativo 
nella bacheca alunni ed inviare la risposta alla scuola nei tempi indicati. 
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