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Circ. n. 548 
Desenzano del Garda, 08/05/2022 

 
 
 
 

Agli studenti 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
ed alle loro famiglie 

 Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni per gli studenti e le famiglie 
 su scrutini scuola secondaria di secondo grado a.s. 2021-2022 – 
 Recupero del debito formativo. 
 
 
 
Con la presente si comunica agli studenti ed alle loro famiglie che la valutazione finale avverrà 

secondo il DPR 122 del 2009, per cui i Consigli di classe potranno non ammettere gli studenti 

alla classe successiva oppure sospendere il giudizio nei confronti degli allievi che presentino 

valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline. 

 
La sospensione del giudizio è prevista anche nel caso in cui l’insufficienza riguardi 

l’insegnamento di Ed. Civica. 

 
Le scuole, in tali casi, devono organizzare gli interventi didattici (corsi di recupero) volti al 

recupero dei debiti formativi come prevede la normativa vigente. 

 
Corsi di recupero 

 
Gli alunni con insufficienze avranno il debito formativo e dovranno recuperarlo.  

I corsi di recupero saranno svolti nel periodo compreso tra lunedì 4 luglio e sabato 9 

luglio 2022 in orari e date che saranno pubblicati sul sito della scuola entro sabato 

25 giugno p.v.  

I genitori, qualora non ritengano di avvalersi del recupero organizzato dalla scuola, debbono 

comunicarlo fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di recupero del 

debito. 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

2 

Le Prove di Recupero dei Debiti saranno svolte nei giorni 26-29-30-31 agosto 2022 con 

scrutini entro il 31 agosto p.v. (seguirà calendario pubblicato sul sito della scuola). 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


