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OGGETTO: debiti formativi, attività di recupero e verifiche del debito formativo
Si forniscono informazioni su debiti formativi, attività di recupero e potenziamento, 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 delibera il rinvio dello scrutinio finale: in tal caso si applica la “sospensione del
giudizio” e lo studente è tenuto a sottoporsi alle verifiche previste per l’accertamento del superamento del debito
formativo.
● Le Famiglie sono invitate a scaricare dal Registro elettronico(sezione “Esito scrutini”) tutta La
documentazione relativa a materie in debito, carenze rilevate, interventi didattici finalizzati al recupero, modalità
e tempi delle relative verifiche è scaricabile Nella sezione “Argomenti svolti a lezione” (icona “Programmi”) è
possibile scaricare i programmi svolti e gli eventuali compiti assegnati dai docenti.
▪
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 questo anno scolastico, vista la particolare situazione di difficoltà dovuta alla Didattica a Distanza, il Collegio
Docenti ha deciso di estendere i corsi di recupero anche a studenti promossi con LIEVE AIUTO e voto sufficiente (voto
SEI) e realizzare corsi che abbiano anche funzione di potenziamento, di applicazione del metodo di studio di ciascuna
materia, di ripresa degli argomenti principali. Si è pertanto deciso di concentrare l’attenzione su LATINO, GRECO,
MATEMATICA, INGLESE, con esclusione degli studenti del 4^ anno di corso (Seconde Liceo Classico).
▪ Per partecipare ai Corsi di recupero, gli studenti (o le loro famiglie) devono dare specifica ADESIONE
TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO. Si precisa pertanto che i Corsi, anche se segnalati in Sede di Scrutinio,
potrebbero non essere attivati in caso di un numero non adeguato di adesioni.

▪

I corsi di recupero si svolgeranno indicativamente nel periodo tra il 21 Giugno e il 2 Luglio (escluso il
Sabato), e avranno, prevedibilmente, la durata di 9/12 ore complessive circa.

▪

Il calendario preciso e l’orario verranno pubblicati sul sito della scuola e sul Registro Elettronico.

▪
Per le materie in cui la scuola non organizzi attività di recupero lo studente è tenuto allo studio personale svolto
autonomamente.
▪
Lo studente con materie insufficienti 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. Gli studenti che hanno
frequentato i Corsi pur avendo ottenuto la sufficienza in pagella non devono sostenere nessuna prova.
Le prove di verifica per l’accertamento del recupero si svolgeranno indicativamente tra il 23 e il 31 agosto. Il
calendario preciso verrà affisso all’albo e sul sito della scuola.
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