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AL PERSONALE ATA 

 
COMUNICAZIONE N.        106       del       22 /1/2021 
 
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”, sulla base delle delibere del Collegio docenti, saranno  attivate le seguenti iniziative 
nel periodo Febbraio-Marzo: 
 

1.   CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI (a distanza) -della durata di 6 ore (4 LEZIONI DI 90 
minuti)- da attivare solo nel caso che nella classe gli insufficienti siano meno di metà classe, per gli 
studenti con debito formativo in Latino, Greco, Matematica  nel Liceo CLASSICO, e in Lingue 
straniere e Matematica nel Liceo LINGUISTICO, suddivisi per gruppi-classe.  

I Docenti possono segnalare la necessità di Recupero con frequenza del  CORSO 
POMERIDIANO anche in caso di sufficienza,  alla luce delle carenze rilevate, in particolare se le 
difficoltà sono nello scritto: la segnalazione nella Materia interessata sarà  LIEVE AIUTO. 

Uno studente può seguire al massimo 3 corsi di recupero POMERIDIANI (scelti dai 
docenti del Consiglio di Classe). 

2.   RECUPERO IN ORE CURRICOLARI: nel caso di insufficienze per più della metà degli studenti 
della classe, il recupero verrà svolto in ore curricolari, dal docente di classe (recupero “in itinere” 
e lavoro individualizzato); eventualmente, per gli altri studenti sufficienti, si organizzeranno attività di 
approfondimento.   
Le materie interessate al Recupero sono preferibilemente quelle in cui si svolgono corsi pomeridiani: 
Latino, Greco, Matematica  nel Liceo CLASSICO, Lingue straniere e Matematica nel Liceo 
LINGUISTICO.  
Il numero minino di ore da dedicare all’attività di recupero anche in orario curricolare è di 6 ore.  
La modalità di gestione dei corsi di recupero in orario curricolare verrà decisa liberamente dai 
docenti, in base alle esigenze delle proprie classi (ad es. numero degli studenti insufficienti, gravità 
delle situazioni di insufficienza, ecc.). 

 
3.   STUDIO INDIVIDUALE: Per le altre materie in cui non siano state organizzate attività di recupero lo 

studente è tenuto a recuperare con STUDIO INDIVIDUALE; è possibile comunque svolgere attività 
di recupero, se i docenti titolari lo ritengono necessario, IN ORARIO CURRICOLARE o con un 
CORSO POMERIDIANO, da attivare al termine dei corsi già avviati. 

Nelle classi dell’ultimo anno sarà indicato STUDIO INDIVIDUALE. Una volta uscita l’Ordinanza  
Ministeriale relativa alle prove dell’esame di stato 2021, i docenti delle discipline interessate potranno 
programmare attività e momenti di recupero/ ripasso/ approfondimento. 

 
 



 

 

 
 

 
●   In alcune classi (soprattutto quelle del biennio), e per alcune discipline sono già stati attivati e/o sono 

tuttora in corso attività di recupero pomeridiane , rivolte ad un numero di studenti pari al 50% del 
totale. Tali corsi rientrano nella tipologia descritta in questa circolare e possono proseguire come  
Corsi di recupero debiti formativi. 
 

Sono tenuti a svolgere le attività di recupero organizzate dalla scuola e le relative verifiche tutti gli 
studenti con insufficienza in pagella e quelli con una segnalazione di LIEVE AIUTO (anche se il voto è 
sufficiente). 
 
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. 
 
 
▪   Gli studenti saranno informati dell’esito degli scrutini e della presenza di “debiti formativi” da 
recuperare tramite il Registro elettronico. 
▪   Nel caso che non si intenda avvalersi delle iniziative pomeridiane organizzate dalla scuola, i genitori devono 
comunicarlo per iscritto, inviando il modulo (da scaricare dal sito, sezione ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E SOSTEGNO oppure in MODULISTICA per Studenti e famiglie) per mail a 
ufficioalunni@liceoromagnosi.edu.it oppure consegnandolo direttamente in Segreteria, tramite lo 
studente, al massimo entro il 5 febbraio 2021. 
 
▪   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. 
 

 
 

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 


