
 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO" di Albano Laziale 
 

CIRC. Prot. N. 229             del  23/04/2013      Ai genitori degli studenti      
                                                                                                                                         Alle classi -  loro sedi 

OGGETTO: Interventi di recupero e modalità comunicazione esito finale - anno scolastico 2012/2013. 
 
 Il Collegio dei Docenti ha deliberato di predisporre corsi di recupero per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno 2013 
avranno riportato la “sospensione di giudizio”, a causa di debiti contratti  per l’anno scolastico 2012/2013 (al massimo in due discipline, 
valutate con insufficienze, per tutti gli indirizzi di studio). 
 Tali corsi, che di norma devono essere di 15 ore, si terranno presumibilmente tra la seconda metà di giugno 2013 e la prima 
decade di luglio 2013. I genitori degli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio verranno informati della valutazione e delle 
carenze delle discipline oggetto di “debito scolastico” tramite affissione dei Tabelloni e comunicazione scritta da ritirare presso il liceo in 
specifiche giornate che verranno indicate in seguito. A loro volta, i genitori, contestualmente o entro le 24 ore successive, dovranno 
comunicare se intendono avvalersi per i propri figli dei corsi di recupero organizzati dal liceo oppure se intendono provvedere in modo 
autonomo al recupero. In ogni caso, tutti gli alunni con il giudizio di ammissione sospeso sono tenuti a sostenere le prove di esame, pena la 
mancata valutazione negli Scrutini Integrativi e la non ammissione alla classe successiva. 
Le discipline: ITALIANO, LATINO, GRECO, INGLESE, FRANCESE, MATEMATICA al CORSO BROCCA e al NUOVO ORDINAMENTO, 
saranno valutate mediante prove di verifica scritte, scelte e articolate in ordine alle specifiche esigenze disciplinari e tali da evidenziare il 
percorso di recupero effettuato. 
Tutte le rimanenti discipline saranno valutate mediante un colloquio orale, utile a rilevare il superamento delle carenze e il livello delle 
conoscenze, abilità e competenze raggiunto. 
 Le prove di verifica saranno effettuate al termine dei corsi di recupero. Il calendario sarà pubblicato tempestivamente all’albo e sul 
sito del liceo. 
 Nel caso eccezionale e straordinario di studenti impossibilitati per malattia a sostenere le prove di verifica, sarà cura dei genitori far 
pervenire alla scuola il certificato medico entro 24 ore prima della prova di esame, per consentire all’istituzione scolastica accertamento 
tramite visita fiscale.  

 
Firma p.p.v. del genitore      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           (Prof. Lucio Mariani) 
                ………………………………………     …………………………………………… 
da restituire al docente coordinatore di classe entro il 18/05/2013 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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