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Milano, 08/07/2022 

 

Circ. n. 230 

 

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti e le famiglie 

tutto il personale ATA 

alla DSGA 

 

Oggetto: Esami di recupero settembre 2022 e calendario

 

Si comunica che il giorno 1 Settembre 2022

che hanno riportato debiti formativi alla fine dell’anno scolastico. 

L’accesso all’istituto avverrà dal portone di ingresso centrale di Piazzale Arduino.

Si raccomanda agli studenti e ai docenti l

10-15 minuti prima dell’inizio delle prove.

Tutti gli alunni DVA/DSA avranno diritto alle consuete misure dispensative e/o compensative 

previste dal proprio PDP e utilizzate nel corso dell’anno scol

Al termine delle PROVE SCRITTE di INGLESE e MATEMATICA gli studenti DSA dovranno attendere 

nei pressi della scuola e rientrare in atrio alle ore 12.00 per sostenere l’eventuale integrazione 

orale.  

Si raccomanda a tutti i docenti, agli studenti e a

prevenzione anti-Covid 19. 

 

Si allega calendario.  
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Oggetto: Esami di recupero settembre 2022 e calendario 

1 Settembre 2022 avranno inizio gli esami di recupero per tutti gli alunni 

che hanno riportato debiti formativi alla fine dell’anno scolastico.  

L’accesso all’istituto avverrà dal portone di ingresso centrale di Piazzale Arduino.

Si raccomanda agli studenti e ai docenti la massima puntualità e di essere presenti in aula circa   

15 minuti prima dell’inizio delle prove. 

Tutti gli alunni DVA/DSA avranno diritto alle consuete misure dispensative e/o compensative 

previste dal proprio PDP e utilizzate nel corso dell’anno scolastico. 

Al termine delle PROVE SCRITTE di INGLESE e MATEMATICA gli studenti DSA dovranno attendere 

nei pressi della scuola e rientrare in atrio alle ore 12.00 per sostenere l’eventuale integrazione 

Si raccomanda a tutti i docenti, agli studenti e al personale ATA di rispettare le consuete norme di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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avranno inizio gli esami di recupero per tutti gli alunni 

L’accesso all’istituto avverrà dal portone di ingresso centrale di Piazzale Arduino. 

a massima puntualità e di essere presenti in aula circa   

Tutti gli alunni DVA/DSA avranno diritto alle consuete misure dispensative e/o compensative 

Al termine delle PROVE SCRITTE di INGLESE e MATEMATICA gli studenti DSA dovranno attendere 

nei pressi della scuola e rientrare in atrio alle ore 12.00 per sostenere l’eventuale integrazione 

l personale ATA di rispettare le consuete norme di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


