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COMUNICATO N. _________

Bari, 31 maggio 2012 A docenti, alunni e loro famiglie

OGGETTO: pubblicazione esito finale e corsi di recupero estivi

Quest'anno la pubblicazione dell'esito finale e l'attuazione dei corsi di recupero estivi avverrà 
nel seguente modo:

• La pubblicazione dell'esito finale sarà effettuata venerdì 15/06/2012 alle ore 10.00.

• Nello stesso giorno, dalle ore 10.30 alle 12.30, i coordinatori di classe saranno a 
disposizione delle   sole   famiglie degli alunni con giudizio sospeso   per consegnare le 
comunicazioni in cui saranno riportate le discipline insufficienti e le indicazioni sulle lacune 
riscontrate e sulle modalità di recupero.

• Per gli alunni non promossi la comunicazione con l'esito e i voti conseguiti nelle singole 
discipline sarà inviata per lettera direttamente a casa.

• Nella settimana successiva, presumibilmente entro martedì 19/06/2012, saranno pubblicati i 
calendari relativi ai corsi di recupero estivi attivati. A tal proposito si ricorda che:
‣ date le risorse finanziarie a disposizione, difficilmente si potranno attivare corsi per tutte 

le discipline;
‣ per le discipline non oggetto di corso estivo, le famiglie dovranno provvedere in proprio a 

garantire la preparazione degli alunni;
‣ in ogni caso lo studente è comunque tenuto a sostenere l’esame, previsto per inizio 

settembre, per l’accertamento del recupero carenze;
‣ in caso di assenza nella data stabilita per la prova, si intende che il recupero non è 

avvenuto e pertanto l'alunno non può essere promosso alla classe successiva.

• I corsi di recupero estivi, della durata di 12-16 ore per disciplina, si svolgeranno a partire da 
lunedì 26/06/2012 e, salvo eccezioni dovute a particolari necessità organizzative, si 
svolgeranno di mattina dalle 8.30 alle 12.30 con lezioni di 2 ore per ogni disciplina.

• Gli esami di recupero debiti si  svolgeranno nei primi giorni di settembre con calendario che 
sarà pubblicato in seguito.

Nota 1: si ricorda alle famiglie che non è possibile accedere all'Istituto nei giorni 20, 21 e 25 
giugno in quanto in tali giorni si svolgeranno le prove scritte degli Esami di stato.

Nota 2: la presente circolare è pubblicata anche sul nostro sito internet (www.marconibari.it).

Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele ROBERTI
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