
 

 

 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

COMUNICAZIONE N.    168                del 7/1/2020 
 
Oggetto: attività di recupero per studenti con insufficienze nel primo periodo (debiti formativi) 
 
In base all’O.M. 92/2007 l’alunno/a che presenti INSUFFICIENZE nello scrutinio intermedio viene considerato in “DEBITO 
FORMATIVO” ed è tenuto a seguire le iniziative di recupero attivate dal Consiglio di Classe e a sottoporsi alle relative 
verifiche di recupero del debito. In base all’art.2, c.3 della O.M. 92, che prescrive di concentrarsi sulle discipline “per le quali 
si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti” il Collegio docenti ha stabilito di attivare le seguenti 
iniziative nel periodo immediatamente successivo alle vacanze di Natale: 
1.   Le attività di recupero si svolgeranno a partire dal 7 gennaio all’interno del normale orario delle lezioni per le discipline: 

matematica, inglese, latino e greco (per il solo classico), altre lingue straniere (per il solo linguistico). 
 Nelle altre discipline è possibile comunque svolgere attività di recupero. 
2.   Il numero minino di ore da dedicare all’attività di recupero è di 6 ore per le discipline che hanno fino a 3 ore settimanali, 

e di 8 ore per le altre discipline. 
3.   Sono tenuti a svolgere attività di recupero e relativa verifica gli studenti con insufficienza in pagella ovvero con 

un’insufficienza complessiva nello scritto (anche se il voto unico è sufficiente).  
4.   Le verifiche si svolgeranno terminate le attività di recupero, in modo autonomo nelle singole classi, a partire dal 20 gennaio 

ed entro il 6 febbraio. Le prove di recupero riguarderanno solo gli studenti di cui al punto 3. Lo studente è tenuto a 
sottoporsi in ogni caso alle verifiche previste per l’accertamento del superamento del debito formativo, sia nelle 
discipline per cui la scuola abbia organizzato attività di recupero/sportelli sia per quelle in cui sia previsto lo studio 
autonomo. Non sono previste prove suppletive. Le date delle verifiche per l’accertamento del recupero del debito 
saranno comunicate in seguito. 

5.   La modalità di gestione dei corsi di recupero verrà decisa liberamente dai docenti, in base alle esigenze delle proprie classi 
(ad es. numero degli studenti insufficienti, gravità delle situazioni di insufficienza, ecc.). Qualora il medesimo docente sia 
titolare di due discipline (es.: latino e greco / italiano e latino / matematica e fisica), può suddividere temporalmente le 
attività di recupero delle proprie materie nel modo didatticamente più proficuo: è possibile, ad esempio, concentrare il 
corso di latino nella prima settimana, utilizzando anche le ore di greco e , analogamente, quello di greco nella settimana 
successiva; per matematica al triennio è possibile utilizzare le ore di fisica.  Laddove discipline affini siano assegnati a 
due docenti, è possibile accordarsi per un migliore uso del tempo scuola. 

6.   Per le discipline oggetto di recupero le consuete attività didattiche (svolgimento del programma, verifiche scritte e orali, 
ecc.) verranno interrotte nelle settimane dedicate al recupero stesso. 

7.   Nelle classi dell’ultimo anno non è obbligatorio svolgere attività di recupero. Una volta usciti i Decreti Ministeriali relativi 
alle prove scritte dell’esame di stato 2020, i docenti delle discipline interessate potranno programmare attività e momenti 
di recupero/ripasso/approfondimento. 

8.   Il consiglio di classe può valutare in seguito l’opportunità di effettuare ALTRE ATTIVITÀ DI RECUPERO  previste dal 
PTOF (nei limiti delle risorse di bilancio). 

 
Gli studenti saranno informati dell’esito degli scrutini e della presenza di “debiti formativi” da recuperare a partire 

dal 12 gennaio 2020 tramite il Registro elettronico. 
 
Qualora lo studente sia assente per  uno o più giorni in cui siano previste attività di recupero (assenza che comunque dovrà 
essere giustificata secondo le consuete modalità), la famiglia si impegna a provvedere autonomamente al recupero nelle 
discipline interessate. 
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