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COMUNICAZIONE AI SIGG.RI GENITORI 
 

OGGETTO: corsi di recupero estivi (O.M. n. 92/07):per la promozione è necessaria la  
               sufficienza in tutte le discipline oggetto di integrazione negli scrutini di settembre 
                

 Ritengo opportuno nuovamente ricordare che nel presente anno scolastico continuano ad essere 
in vigore le normative (O.M. n.92 del 5.11.07) che obbligano la scuola ad adottare  precisi adempimenti in 
modo tale che “il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno scolastico in cui 
questi sono stati contratti” ed impongono di reiterare gli scrutini finali prima dell’inizio dell’anno  
scolastico successivo per chi  a giugno si ritrova con uno o più debiti formativi.  
Gli alunni hanno l’obbligo di  sottoporsi alle verifiche  decise dalla scuola. Le famiglie che intendono 
 provvedere per conto loro al recupero hanno l’obbligo di  comunicare alla Presidenza la volontà di non avvalersi  
delle iniziative  di recupero organizzate dalla scuola.  Rimane comunque l’obbligo da parte dello studente 
 di sottoporsi alle verifiche  decise dalla scuola rigorosamente rispettando i tempi e le scadenze programmate.  
 
I singoli  Docenti interessati  comunicheranno, contestualmente alla presentazione del “piano di lavoro 
estivo” – le modalità ed il calendario (almeno il primo incontro) degli interventi didattici estivi finalizzati al 
recupero dei debiti formativi.  I corsi si concluderanno di norma entro il 18 luglio. Le verifiche, documentate 
e collegiali, e le integrazioni  dello scrutinio finale si svolgeranno tra il 31 agosto e il 5 settembre 2009. 
In sede di integrazione dello scrutinio finale si procederà  alla verifica dei risultati conseguiti e alla 
formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporterà l’ammissione dell’ 
alunno alla frequenza della classe successiva senza debiti, attribuendo altresì il punteggio del credito 
scolastico nei confronti degli alunni del terz’ultimo e penultimo anno di corso. L’integrazione dello  
scrutinio finale sarà  espressa sulla base di una valutazione complessiva dello studente: il Consiglio  
terrà  conto dei risultati conseguiti dallo studente sia in sede di accertamento finale sia nelle varie fasi 
dell’intero percorso dell’attività di recupero.  
E’ mio dovere rammentare a chiare lettere, a scanso di equivoci, che non vi è e non vi sarà alcun automatismo 
 di promozione tra la sospensione del  giudizio a giugno e l’integrazione dello scrutinio finale ai primi di  
settembre. 
La normativa è molto esplicita e cogente: la promozione avverrà solo se l’alunno, a giudizio del  
Consiglio di Classe,  avrà conseguito la sufficienza (ovvero una valutazione non inferiore a sei 
decimi) in tutte le discipline.  
Rammento infine  che il nuovo Regolamento Ministeriale, in vigore dal prossimo anno Scolastico  
2009-2010,  impone che, per essere ammessi all’esame finale di stato, gli alunni debbano  avere  
conseguito in ogni disciplina una valutazione non inferiore a sei decimi. In altre parole non sarà  
ammesso all’esame finale l’alunno che abbia anche una sola insufficienza (ad es. cinque in una sola disciplina).  
 
Invito ed esorto pertanto le Famiglie a considerare attentamente quanto sopra, al fine di assicurare 
 ai propri figli la migliore preparazione possibile, innanzitutto favorendo pienamente la loro partecipazione 
 ai corsi organizzati dalla scuola.  
 

 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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