
 

 Sede: Via G. Marconi 7, 25024 Leno (BS) 
Tel +39.030.906.539 | 030.903.85.88  
bsis00900x@istruzione.it | bsis00900x@pec.istruzione.it 

Sezione Associata: Via Caravaggio 10, 25016 Ghedi (BS) 
Tel +39.030.901.700 | 030.905.00.31  
liceoghedi@capirola.com 

istitutocapirola.edu.it  | capirola.it 
C.F. 97000580171 | Codice Univoco: UF79HB | C.M: BSIS00900X 

 
 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 
Referente FC/Ufficio Alunni/Telefono:030906539 int 229/ Mail:falzone.claudio@capirola.com 

           Pagina 1 di 2 

 

 

Circolare n. 388  del 19/08/ 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                        

  
 
 

 

Oggetto: Indicazioni e precisazioni per le prove di recupero per studenti in sospensione di giudizio 
 
Ad integrazione della circ. 384, con la quale si comunicavano i calendari delle prove in oggetto previste dal 
23 agosto p.v., diamo ulteriori indicazioni per gli studenti in sospensione di giudizio che sono tenuti a 
svolgerle per la definizione dell’esito finale dell’anno scolastico 2021-22: 

1) Le prove sono svolte in presenza nelle rispettive sedi di appartenenza: consistono in una prima 
parte svolta per iscritto, cui segue una discussione orale con eventuale integrazione laddove 
necessario. 

2) Gli studenti potranno accedere all’istituto per lo svolgimento delle prove solo 10 minuti prima 
dell’orario riportato in calendario, rispettando i protocolli Covid in vigore fino al 31 agosto 2022 
(evitare assembramenti, mascherina, igienizzazione mani, ecc.) e dall’ingresso principale. 
N.B. Solo la mattina del 23 agosto e per gli studenti della sede di Leno, che hanno la 
sospensione di giudizio nelle discipline Matematica e Disegno e Storia dell’arte,  l’accesso avverrà 
direttamente dall’ingresso di via XXV aprile (ex-asilo, di fronte alla posta) anziché da quello 
principale di via Marconi. 

3) La dislocazione delle aule utilizzate è riportata nelle seguenti planimetrie:  
○ Aule utilizzate a Leno il 23 agosto  
○ Aule utilizzate a Leno il 24 agosto 
○ Aule utilizzate a Leno il 25 agosto 
○ Ghedi planimetria - Docenti e aule 

4) Gli studenti dovranno avere con sé il materiale essenziale per lo svolgimento della prova: i fogli di 
protocollo saranno forniti dalla scuola. Dopo essersi igienizzati le mani, firmeranno la loro presenza 
sull’apposito foglio fornito dai docenti esaminatori all’inizio della prova.  Una volta terminata la 
parte scritta, lo studente si porterà nella zona di attesa individuata per il plesso rispettando le regole 
di distanziamento ed evitando il disturbo alle varie operazioni, in attesa di essere chiamato dal 
docente per la discussione orale. Svolta anche la parte orale lascerà immediatamente l’istituto (salvo 
eventuali altre prove a seguire). 

5) Gli studenti che hanno frequentato l’anno all’estero hanno ricevuto via email dai docenti referenti 
specifica comunicazione sugli adempimenti previsti.  

6) Similmente a quanto fatto a giugno (circ. 364), l’esito finale sarà comunicato tramite Registro 
elettronico in Voti scrutinio nella giornata di sabato 27 agosto con eventuali comunicazioni del 
consiglio di classe nella sezione Bacheca.  

https://istitutocapirola.edu.it/circ-384-calendario-delle-prove-di-recupero-per-studenti-con-sospensione-del-giudizio/
https://drive.google.com/file/d/1fiz4Uqrt68EIGWHgVcRm-Y0gEdz_Dgdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bdVyEl4a908QRLnHtg_8vNYfAKGb5JJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2Fqe9wXXTulmqUMuKu1nTCFyLBwMlZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6-CAoUFesxyMWY9UbCMe3ztsX9tzl3K/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wJbznXLLxFFWE5hFjZD8UpBx-_OuSegKXGxM0BCc32Q/edit?usp=sharing
https://istitutocapirola.edu.it/circ-364-comunicazioni-risultati-finali-iscrizioni/
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7) Gli studenti con sospensione di giudizio verranno d’ufficio inseriti nella classe successiva in caso di 
ammissione e tendenzialmente mantenuti nella stessa classe in caso di non ammissione. Eventuali 
variazioni dovranno essere richieste in Segreteria Alunni entro il 3 settembre p.v. 

8) Si ricorda che, in caso di esito positivo degli esami di recupero, gli studenti che hanno chiesto 
passaggio su altri corsi/indirizzi dovranno svolgere gli esami integrativi dal 6 settembre secondo il 
calendario pubblicato sul sito. 

In caso di necessità o problematiche documentate si prega di inviare tempestivamente una mail a 
uffpresidenza@capirola.com per la sede di Leno o a baresi.francesca@capirola.com per la sede di Ghedi. 
Si ringrazia per l’attenzione 
 
 
 
 
 

 

 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Gianmarco Martelloni 

                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istitutocapirola.edu.it/circ-385-calendario-colloqui-di-accertamento-esami-integrativi-e-di-idoneita-2022/
https://istitutocapirola.edu.it/circ-385-calendario-colloqui-di-accertamento-esami-integrativi-e-di-idoneita-2022/
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