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Circolare n° 374                                                                            Sciacca, 15/06/2020 

 
 

Ai Sigg. Docenti interessati 

Agli Studenti con giudizio 

sospeso dell’indirizzo A.A.A. 

per loro tramite alle famiglie 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni 

Loro sedi  

Al Sito web della Scuola  

Agli Atti della Scuola 

 
 
 
 
Oggetto: Calendario dei Corsi di recupero per gli Allievi con sospensione del giudizio 
indirizzo AGRARIO  - A.S. 2020/2021. 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che l’Istituto, quale supporto per gli Studenti e le 
famiglie destinato allo studio delle discipline oggetto di “giudizio sospeso”, ha attivato i 
Corsi di recupero per l’Indirizzo Agrario che avranno inizio a partire da mercoledì 16 
giugno e fino a mercoledì 23 giugno  2021, in due sessioni orarie, per complessive n° 12 
ore, secondo le materie allegate in tabella e come da calendario allegato. 
DISCIPLINA CLASSE, 

SEZIONE 
N. STUDENTI N. ORE DOCENTE 

Matematica e 
Complementi 
di Matematica 

1A – 2A - 2B  
 3A pt- 4B ve 

10 12 Turturici S. 

Trasformazione 
dei Prodotti 

3A pt- 3B ve – 4A pt 10 12 Montalbano L. 
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Si informano, altresì, gli Studenti e le famiglie che, considerato il numero esiguo degli 
Studenti oggetto di “giudizio sospeso” nelle sottoelencate e specifiche discipline, l’Istituto 
non ha attivato i Corsi di recupero delle seguenti materie: 

• Scienze Integrate Fisica 

• Scienze Integrate Chimica 

• Economia, Estimo, Mark., Leg. 
In considerazione di quanto rappresentato, gli Studenti interessati alle discipline dei Corsi 
non attivati, dovranno provvedere allo studio ed al recupero delle materie oggetto di 
“giudizio sospeso” in modo autonomo; ad ogni modo sono tenuti a sostenere gli esami 
integrativi per la verifica da parte del Consiglio di Classe del superamento delle 
insufficienze riportate allo scrutinio finale. Di tali esami sarà successivamente comunicato 
il calendario. 
Per gli Studenti oggetto di “giudizio sospeso” nelle discipline: 

• Diritto 

• Inglese 

• Italiano 

• Storia 
saranno attivati Corsi di recupero insieme agli Studenti dell’indirizzo Alberghiero. 
Seguirà, in una successiva comunicazione circolare, il calendario dei Corsi di Recupero per 
l’indirizzo Alberghiero. 
 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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