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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI CORSI DI RECUPERO PER I 

DEBITI FORMATIVI FINALI E CALENDARIO DELLE PROVE DI 

VERIFICA A.S. 2021- 2022 - DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO 

DOCENTI DEL 13 MAGGIO 2022 
 

PUNTO N. 8 - Definizione delle modalità organizzative dei Corsi di recupero per i debiti 

formativi finali e del calendario delle prove di verifica, ai sensi del D.M. n. 80 del 03/10/2007 e 

dell’O.M. n. 92 del 05/11/2007: determinazioni 

 

- I corsi di recupero si svolgeranno in presenza nel periodo dalla seconda metà di giugno alla prima 

metà di luglio 2022; 

- per ogni disciplina sono previste 8 ore di corso e un numero minimo di 4 partecipanti e un numero 

massimo di 12; 

- le discipline coinvolte saranno latino e greco per il classico; inglese, francese, tedesco e spagnolo 

per il linguistico; matematica, fisica e scienze naturali per lo scientifico; scienze umane e latino per il 

liceo delle scienze umane; infine, per tutti gli indirizzi di studio: italiano, matematica e inglese; 

- le prove di verifica scritte si svolgeranno il 24, 25 e 26 agosto 2022 e avranno una durata di 2 ore, 

tranne per fisica, inglese e scienze naturali, per le quali discipline è prevista soltanto un’ora; gli orali 

si svolgeranno in orario pomeridiano; nei medesimi giorni, si terrano anche le prove di verifica per 

eventuali esami integrativi o di idoneità;  

- gli scrutini sono previsti il 29 e il 30 agosto 2022. 
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