
 

 

 
    AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 
A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

Circ.n.    356          del          27 /5/2019 
 
OGGETTO: debiti formativi, attività di recupero e verifiche del debito formativo 

 
Si forniscono informazioni su debiti formativi, attività di recupero e verifiche del debito formativo. 

•   Per gli studenti che allo scrutinio finale presentino valutazione insufficiente in una o più materie (“debito 
formativo”), il Consiglio di classe può deliberare il rinvio dello scrutinio finale: in tal caso all’albo dell’istituto verrà 
riportato sul tabellone dei voti solo l’indicazione “sospensione del giudizio”, senza i voti conseguiti nelle singole materie. 
Gli studenti con debito formativo potranno conoscere i propri voti tramite il Registro elettronico. 
La documentazione relativa a materie in debito, carenze rilevate, interventi didattici finalizzati al recupero, 
modalità e tempi delle relative verifiche è scaricabile dal Registro elettronico nella sezione “Esito scrutini”. 

Nella sezione “Argomenti svolti a lezione” è possibile scaricare i programmi svolti (icona “Programmi”). 

I genitori possono avere copia cartacea della documentazione o chiarimenti in merito ai debiti formativi 

GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

§   Gli studenti con debito formativo sono tenuti alla frequenza dei corsi di recupero appositamente deliberati dal 
Collegio docenti sulla base della O.M. 92 art.2, c.3 che prescrive di concentrarsi sulle discipline “per le quali si registri 
nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti” (in genere LATINO e GRECO) o di eventuali sportelli 
(in genere MATEMATICA). Il calendario preciso e l’orario verranno affissi all’albo e sul sito della scuola.  
§   I corsi di recupero si svolgeranno indicativamente nel periodo tra il 18 e il 29 Giugno, e avranno, prevedibilmente, 
la durata di 9 ore complessive; per i corsi che abbiano altra data d’inizio, o in caso di imprevisti, il termine potrebbe 
slittare al massimo fino al 6 luglio.  
§   Gli sportelli saranno organizzati solo in presenza di un elevato numero di debitori, con durata variabile a seconda 
degli anni di corso, nello stesso periodo dei corsi di recupero. 
§   Per le materie in cui la scuola non organizzi attività di recupero lo studente è tenuto allo studio personale svolto 
autonomamente. 
§   Nel caso che non si intenda avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola, i genitori devono comunicarlo per 
iscritto preferibilmente all’atto della consegna della documentazione o al massimo entro il 17 giugno 2019. E’ possibile 
segnalare la dichiarazione di non avvalersi di Attività di recupero, anche prima della comunicazione del debito, 
consegnando il modulo (scaricabile dal sito, sezione Studenti e famiglie-modulistica) direttamente in Segreteria o 
per e-mail. 
§   Lo studente è tenuto a sottoporsi alle verifiche previste per l’accertamento del superamento del debito formativo, 
sia nelle discipline per cui la scuola abbia organizzato corsi di recupero/sportelli sia per quelle in cui sia previsto lo 
studio autonomo. Non sono previste prove suppletive. 
Le prove di verifica per l’accertamento del recupero si svolgeranno tra il 26 e il 31 agosto. Il calendario preciso verrà 
affisso all’albo e sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 
(prof. Guido Campanini) 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  3,  c.2  del  D.Lgs.  n.39/1993 
 


