
 

 

 
 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

COMUNICAZIONE N.      174              del 8/1/2019 

 

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” (di norma LATINO, 

GRECO e MATEMATICA) il Collegio docenti ha deliberato di attivare le seguenti iniziative nel periodo 

immediatamente successivo alle vacanze di Natale: 

 

-  Dal 16 gennaio saranno attivati CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI della durata di 6 ore per gli studenti con 

debito formativo in matematica, latino e greco (per il triennio, in particolare se l’insufficienza è nello scritto), suddivisi 

per gruppi-classe; le classi Terze Liceo si dedicheranno al recupero solo di LATINO e MATEMATICA, che 

prevedibilmente saranno materie d'esame. 

- Nel periodo di recupero, nelle classi con un alto numero di debitori, i docenti svolgeranno attività di ripasso per gli 

studenti in debito formativo (recupero “in itinere” e lavoro individualizzato), ed eventualmente, per gli altri studenti, 

attività di approfondimento.   

- Per le altre materie in cui non siano state organizzate attività di recupero lo studente è tenuto a recuperare con STUDIO 

INDIVIDUALE. 

- Il consiglio di classe può valutare in seguito l’opportunità di effettuare ALTRE ATTIVITÀ DI RECUPERO, che 

verranno poi comunicate. Al termine dei corsi di recupero, riprenderanno gli sportelli pomeridiani, a cui gli studenti 

potranno accedere su prenotazione. 

Il calendario preciso e l’orario dei Corsi di recupero verranno affissi all’albo e sul sito della scuola. 

 

 Nel caso che non si intenda avvalersi delle iniziative pomeridiane organizzate dalla scuola, i genitori devono 

comunicarlo per iscritto, consegnando il modulo (da scaricare dal sito, sezione ATTIVITÀ DI RECUPERO E 

SOSTEGNO oppure in MODULISTICA per Studenti e famiglie) direttamente in Segreteria, anche tramite lo 

studente, al massimo entro il 14 gennaio 2019. E’ possibile segnalare la dichiarazione di non avvalersi di Attività di 

recupero, anche prima della comunicazione del debito, che avverrà esclusivamente attraverso il Registro elettronico. 

 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 date delle verifiche per l’accertamento del recupero del debito saranno comunicate in seguito. 

 

Nel corso dell’anno scolastico, saranno anche attivati, nei limiti delle risorse di bilancio: 

a) sportelli didattici permanenti, programmati dalla scuola, che si svolgono su richiesta degli studenti, su argomenti 

precisi e circoscritti, in TUTTE LE MATERIE; 

b) sportelli didattici temporanei, tenuti dai docenti di classe; 

c) ulteriori corsi di recupero in una data disciplina, per gruppi di studenti di una o più classi. 

d) attività di sostegno o recupero in orario curricolare (recupero “in itinere”), con la classe intera o articolata in gruppi; 

e) lavoro individualizzato attraverso l'assegnazione di esercizi supplementari mirati al rafforzamento di conoscenze e 

competenze specifiche. 
 

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

dal 12 gennaio 2019 tramite il Registro elettronico. 

 

Il Dirigente scolastico 

(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 


