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Prot. n.    5024                                                                                 Atripalda, 19  luglio 2022 

 

AI GENITORI ED AGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Prove di recupero per gli alunni che hanno riportato la sospensione del giudizio nello 

scrutinio finale a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica ai genitori e agli alunni che, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, le prove di 

recupero per gli alunni che nello scrutinio finale  hanno riportato la sospensione del giudizio si terranno  

 

per  la sede di ATRIPALDA  e SOLOFRA nei giorni: 

 

MERCOLEDI’  24 AGOSTO  

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 

VENERDI’ 26 AGOSTO. 

 

Per la sede di Altavilla Irpina non saranno organizzare prove di recupero non essendovi debiti formativi. 

 

Le prove consisteranno, in: 

1. Primo giorno (mercoledì 24 agosto): una prova scritta multidisciplinare per tutte le materie 

oggetto di debito formativo, anche se orali (modalità di svolgimento tipo EX  3^ prova scritta degli 

Esami di Stato). La durata della prova è di massimo 60 (sessanta) minuti per ogni materia. 

 

2. Sede di Atripalda :  prove orali svolte per ambiti disciplinari :  

 giovedì 25 agosto: Ambito Letterario : Italiano, Latino, Geo-Storia (biennio), Lingue 

Straniere, Disegno e Storia dell’ Arte, Filosofia e Storia (triennio); 

 venerdì 26 agosto: Ambito Scientifico : (Matematica, Fisica, Informatica, Scienze). 

 

3. Per la sede di Solofra : prove orali svolte per ambiti disciplinari :  

 giovedì 25 agosto: Ambito Scientifico : (Matematica, Fisica, Informatica, Scienze). 

 venerdì 26 agosto: Ambito Letterario : Italiano, Latino, Geo-Storia (biennio), Lingue 

Straniere, Disegno e Storia dell’ Arte, Filosofia e Storia (triennio); 

 

E’ stato pubblicato sul sito della scuola il calendario dettagliato  delle operazioni d’ esame, che si prega di 

consultare attentamente. Eventuali variazioni al presente calendario o ulteriori avvisi saranno pubblicati sul 

sito web della scuola 

https://www.liceodecaprariis.edu.it 
      

 Gli esiti delle prove saranno comunicati all’ albo della scuola, in ciascuna sede, entro il giorno 31 agosto 

2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 

Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 

https://www.liceodecaprariis.edu.it/

