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Circ. 305            Ariccia, 24/05/2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

Oggetto: risultati scolastici classi intermedie. Indicazioni operative. 

 

Dal 20 giugno p.v. gli esiti scolastici delle classi intermedie saranno visibili sul 

Registro elettronico. 

Sono possibili tre situazioni: 

1) AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

L’iscrizione alla classe successiva è automatica 

Circ 167 indicazioni operative 

Circ 294 potenziamento Conversazione inglese 

classi SU 

 

A) Se nelle annotazioni compare la dicitura: “VOTO DI 

CONSIGLIO” significa che la valutazione finale è 

insufficiente, ma che il consiglio di classe ritiene 

che gli alunni possano recuperare con un studio 

autonomo durante il periodo estivo, quindi non 

dovranno sostenere gli esami di recupero, ma 

dovranno recuperare le lacune autonomamente. 

 

B) Se nelle annotazioni compare la dicitura: 

“RINFORZO ESTIVO” significa che la valutazione 

finale è nell’intorno della sufficienza, quindi gli 

alunni non dovranno sostenere gli esami di recupero, 

ma dovranno approfondire autonomamente parti del 

programma svolto.  

 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/circ167-iscrizioni-classi-intermedie.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/circ294-potenziamento-conversazione-inglese-SU.pdf
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2) NON AMMESSO/A ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

In tal caso prima della pubblicazione dei risultati sul 

RE è stata inviata una mail di preavviso alle famiglie. 

A) In tal caso gli alunni dovranno riconfermare 

formalmente l’iscrizione compilando l’apposito 

modulo entro il 30 giugno. NB Non è possibile 

ripetere due volte la stessa classe. Non è garantita la 

reiscrizione nella stessa sezione. 

B) In casi di gravi carenze nelle materie di indirizzo il 

CDC può aver consigliato il “RIORIENTAMENTO”. 

In questo caso è bene prendere contatto con la 

scuola di trasferimento e sentirne la 

disponibilità, quindi chiedere il nulla osta alla 

ns scuola. E’ possibile richiedere la restituzione 

del contributo eventualmente già versato.  

 

Modulo richiesta iscrizione 

3) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO. 

In questo caso le discipline insufficienti, al massimo due,  saranno oggetto di 

ESAME di RECUPERO tra il 1 e il 10 settembre c.a.  

La sessione di recupero è unica. 

A) Gli argomenti di studiare ed eventuali indicazioni metodologiche sono riportate nella 

SCHEDA CARENZE del registro elettronico. 

B) A partire da fine giugno la scuola, sulla base delle risorse disponibili, 

potrebbe attivare alcuni corsi di recupero. In tal caso sarà pubblicato il 

calendario con l’indicazione degli orari, le aule e i docenti. Gli alunni sospesi 

dovranno frequentare i corsi di recupero. 

C) Coloro i quali non intendano usufruire di tale possibilità dovranno espressamente 

comunicarlo inviando via mail l’apposito modulo. 

D) Per alcune materie non sarà possibile attivare il corso di recupero, in tal caso le 

famiglie dovranno provvedere autonomamente. 

E) Le prove di recupero saranno scritte e orali.  

F) PROVE DI RECUPERO. Per tutte le discipline, tranne italiano e le lingue straniere 

del linguistico, ci saranno prove semistrutturate di esonero. In caso di esito positivo, 

non ci sarà l’orale; in caso di esito negativo. Gli alunni saranno convocati per l’orale. 

G) Le prove scritte di italiano e delle lingue straniere del linguistico saranno apertecome 

quelle già sperimentate durante l’a.s. e saranno seguite sempre da un colloquio. 

H) Per la conferma dell’iscrizione, a settembre, valgono le stesse indicazioni 

dei casi precedenti. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 
      
 

                                                        
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2016/12/IS-MOD-domanda-iscrizione-aa-successivi.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2016/12/IS-MOD-domanda-iscrizione-aa-successivi.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/GA-mod_-nulla-osta-ritiro.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/GA-mod_-istanza-rimborso.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/GA-mod_-istanza-rimborso.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2016/12/DID-mod_sospesi-esonero-corsi-1.doc

