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Milano, 19/09/2022 

 

Circ. n. 12 

 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al personale scolastico ATA 
Alla DSGA 
 

Oggetto: Comunicazione Calendario delle operazioni relative al recupero del debito per gli 

studenti con il giudizio sospeso a giugno a.s. 2022

 

Si comunica che le verifiche finali per gli studenti che avranno la sospensione del giudizio durante 

lo scrutinio finale del mese di giugno per il corrente anno scolastico saranno calendarizzate a 

partire dal 24 agosto 2023, per terminare tutte le operazioni, compreso l’integrazione dello 

scrutinio finale con delibere di ammissioni o non ammissione alla frequenza della classe 

successiva, entro il 31 agosto 2023

Il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato entro il 15 l

corsi di recupero.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte

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

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