
                    

 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

Circolare n.223  Molfetta, 23  giugno 2022  

  
 

  Agli/Alle alunni/e delle classi 1^ 2^- 3^- 4^ 

Alle famiglie 

Al personale docente 
 

 e, p.c., DSGA 

Personale ATA 

  ATTI 

 

Oggetto: Corsi di recupero  a.s. 2021/22 -RETTIFICA 

 

Considerato che, per mero errore materiale, nell’elenco dei corsi non attivati riportato sulla circolare 222 compariva 

anche il corso di informatica delle classi seconde, che invece è stato istituito, 

Si comunica che a partire dal 27 giugno 2022, presso la sede Apicella, sita in corso Fornari, nei giorni e nell’ora indicati 

nel calendario che sarà comunicato successivamente tramite il portale istituzionale di questo istituto 

(www.alberghieromolfetta.it), si svolgeranno, in presenza, i corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso. 
 

A causa del numero esiguo degli studenti coinvolti, non sono stati attivati i corsi per le seguenti discipline: 

1. storia (classe terza e quarta);  

2. italiano (classe seconda e quarta)  

3. matematica (classe prima e terza) 

4. francese (classe prima, seconda, terza e quarta)  

5. scienze integrate (classe prima)  

6. scienze degli alimenti ( classe prima, seconda e quarta) 

7. geografia (classe prima)  

8. sala (classe seconda) 

9. ricevimento (classe prima e seconda)  

10. informatica (classe prima)  

Per i recuperi relativi a queste discipline gli studenti dovranno scaricare e studiare per tempo i programmi pubblicati sul 

sito della scuola per sostenere la relativa verifica.  
 

Le verifiche finali saranno somministrate, presumibilmente, giovedì 7 e venerdì 8 luglio 2022. Gli alunni che non 

avranno frequentato i corsi attivati e che non supereranno le prove non saranno ammessi alla classe successiva. Non sono 

previste prove suppletive. Eventuali deroghe saranno valutate per i casi di indisponibilità per motivi di salute certificati 

prima delle prove. 
 

I docenti responsabili di ciascun corso e della somministrazione delle prove con studio autonomo provvederanno a: 

 redigere i programmi e le prove di verifica, e consegnarle alla referente 

 raccogliere le prove, correggerle e compilare i verbali con un sintetico giudizio (positivo/negativo)  

 consegnare i registri delle attività, compilati di proprio pugno, le prove scritte e i verbali, presso l’ufficio del 

DSGA ai fini dei successivi pagamenti 

I consigli di classe prenderanno atto dell’esito in sede di scrutinio. 
 

Nei casi in cui non ci siano docenti nominati per la somministrazione e correzione delle prove di recupero, le stesse 

saranno affidate alla docente referente dei corsi. In questo caso il programma e la relativa verifica finale per ciascuna 

materia e classe sarà redatta dal docente con il maggior numero di studenti con giudizio sospeso nelle specifiche classe e 

disciplina. 

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente 222. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

http://www.alberghieromolfetta.it/

