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COMUNICAZIONE AI SIGG. GENITORI 
 

oggetto: Corsi di recupero estivi (24 giugno - 18 luglio), verifiche e scrutini (31 
agosto - 5 settembre 2009) 

Comunico che il Collegio dei Docenti (seduta del 21 maggio 2009) ed il Consiglio di Istituto (seduta del 29 
Maggio 2009) hanno deliberato, ognuno secondo le proprie competenze, di svolgere le verifiche e gli scrutini 
finali nel periodo 31 agosto – 05 settembre.  
 

Ricordo, inoltre, ai Sigg. Genitori ed ai Sigg. Alunni interessati ai corsi estivi di recupero  quanto segue: 

1. Ogni consiglio di classe  procederà, in sede di scrutinio finale a giugno, al rinvio della formulazione 
del giudizio nei confronti degli studenti per i quali è stato constatato il mancato conseguimento della 
sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di non promozione 
(“sospensione del giudizio”). 

2. Il Consiglio di classe comunicherà subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte, indicando le 
specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. 

3. I corsi estivi di recupero si terranno nel periodo 24 giugno – 18 luglio, secondo l’orario che il 
singolo Docente appronterà e comunicherà direttamente ai suoi allievi. Il giorno, l’ora e la sede del primo 
incontro di ogni corso sarà reso noto con esposizione all’Albo della Scuola e pubblicazione sul sito 
web il 23 giugno. Il calendario successivo sarà comunicato ai propri alunni da ogni docente. 

4. Il piano di lavoro estivo sarà direttamente consegnato ad ogni alunno dal docente interessato 
lunedì 22 giugno alle ore 9 (nove). 

5. C’è obbligo di frequenza ai corsi stabiliti 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 stabilite dalla scuola (art.2 e 5 del D.M. 80/07), rispettando le scadenze 
programmate. In altre parole chi sarà assente alle verifiche non potrà essere ammesso alla classe 
successiva. 

6. Le verifiche finali si terranno nei giorni 31 agosto - 2 settembre 2009. 
7. L’integrazione degli scrutini finali si effettuerà nei giorni 3-5 settembre: si procederà  alla 

verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo, tenendo conto dei risultati 
conseguiti dallo studente sia in sede di accertamento finale sia nelle varie fasi dell’intero percorso 
dell’attività di recupero. Se saranno stati raggiunti gli obiettivi minimi previsti dai moduli del pia no 
estivo assegnato, l’alunno sarà ammesso alla frequenza della classe successiva senza debiti, con 
l’attribuzione del punteggio del credito scolastico se frequentante il terz’ultimo o penultimo anno di 
corso. 

 

I Docenti Coordinatori di classe e la Presidenza sono a disposizione nelle ore di ricevimento o dietro 
appuntamento. E’ possibile consultare il sito web della nostra Scuola che riporta analiticamente  tutte 
le normative, le decisioni e le delibere collegiali. 
 

Albenga, 30 maggio  2009 Il Preside 
 Gian Maria Zavattaro 
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