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COMUNICAZIONE AI GENITORI

Oggetto: corsi di recupero (ex O.M.n. 92/07 e DPR n.122/09) e situazione finanziaria.

Anche nel presente anno scolastico sono in vigore le normative concernenti i corsi di recupero.
In base ad esse ogni consiglio di classe in sede di scrutinio trimestrale ha comunicato alle famiglie, per
iscritto, le decisioni assunte nella/e disciplina/e nella/e quale/i l’alunno non ha raggiunto la
sufficienza, riservandosi di predisporre ed attivare quanto prima interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi.
Ogni consiglio di classe ha analizzato i bisogni formativi dciascun studente e la natura delle difficoltà
rilevate nell’apprendimento delle varie discipline, tenendoconto anche della possibilità degli studenti
(soprattutto laddove è sufficiente un più puntuale impegnodi studio) di raggiungere autonomamente
gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. Ha poi indicato quali alunni debbono frequentare i corsi di
recupero intermedi, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione del Liceo. Infatti i corsi
di recupero dovrebbero essere sostenuti da congrui finanziamenti ministeriali, in mancanza dei quali
non c’è obbligo per i Docenti di svolgere gratuitamenteinterventi che la normativa esplicitamente
dichiara non essere compresi tra i doveri d’ufficio e conseguentemente prevede debbano essere
remunerati a parte. Gli alunni interessati hanno l’obbligodi frequentare tali corsi e 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
extracurricolare organizzate dalla scuola.
In ogni caso per tutti gli alunni che hanno ricevuto specifica comunicazione rimane comunque
l’obbligo di sottoporsi alle verifiche decise dalla scuola, rigorosamente rispettando i tempi e le
scadenze programmate.
Ci risulta che il Ministero non stanzierà per le scuole superiori italiane alcuna somma da destinare ai
corsi di recupero. Ogni scuola dovrà autonomamente provvedere con le proprie risorse (ogni anno più
esigue e sottili) sulla base delle priorità definite dagli organi collegiali competenti. Nel programma
annuale 2010 (in via di predisposizione e di approvazione daparte della Giunta e del Consiglio di
Istituto) saranno stanziati per i corsi di recupero non più di 50.000 € , raschiando – come si suol dire –
il fondo del barile. Si tratterà di una somma del tutto incongrua al fabbisogno, ma di più non si potrà
fare e si dovrà sia rinunciare ad altri progetti ed attività,sia drasticamente diminuire i fondi per le
spese di funzionamento generale amministrativo e didattico, sia accantonare ogni velleità di spese di
investimento. Una parte di questi 50.000 € (il 30% circa) sarà impiegata per i corsi intermedi; la parte
restante per i corsi estivi. Non sarà possibile quindi, per mancanza di fondi, attivare corsi di recupero
extracurricolari nel periodo aprile-maggio.
E’ ovvio che i singoli Consigli di Classe si impegneranno al recupero durante le normali lezioni
curricolari, tenendo conto della “possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi
formativi stabiliti dai docenti” (art. 4 della O.M. citata)e facendo riferimento a quanto stabilito dal
Collegio dei Docenti nella delibera dell’ottobre 2009, di cui rammento le fondamentali linee
strategiche:
1. nel biennio iniziale i Docenti sono impegnati ad intervenire in particolare sulle carenze di

strumenti culturali elementari di partenza, motivazione allo studio, significato e metodologia
dello studio, relazione educativa e mancato sviluppo di potenzialità possedute. Conseguentemente
si stanno impegnando a consentire il raggiungimento almenodegli obiettivi minimi disciplinari
(conoscenze – competenze – abilità nei vari assi culturali)e trasversali (competenze di
cittadinanza) richiesti alla fine dell’obbligo;

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DA RESTITUIRE FIRMATO SUL RETRO AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
“ corsi  di recupero (ex O.M.n. 92/07 e DPR n.122/09) e situazione finanziaria”

Prot. n.     343



2. Tutti i Docenti in tutte le classi, per quanto possibile e tenendo conto del numero di alunni
per classe, si impegneranno a:
− articolare in modo differenziato l’insegnamento nella loro classe, utilizzando metodologie

diversificate;
− programmare periodi di attività didattica dedicati espressamente al recupero, al sostegno e al

potenziamento;
− organizzare specifiche attività per gruppi;
− assegnare mirati esercizi per casa agli studenti in difficoltà;
− variare le modalità di verifica (compiti, interrogazioni,test, relazioni, prove pratiche,

esercitazioni ecc.);
− conciliare l’"ansia da programma" con i ritmi di apprendimento degli alunni in difficoltà al

fine di consentire il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi disciplinari.

I Coordinatori di classe e la Presidenza sono a disposizionenelle 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, 22 gennaio 2010 Il Preside
Gian Maria Zavattaro

COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI
SUL PROGETTO  PILOTA “RICEVIMENTO PARENTI SU APPUNT AMENTO”

Gentilissime Famiglie,
come previsto, con la chiusura del trimestre scorso, il progetto pilota, di cui

all’oggetto, si è concluso e per il restante periodo scolastico sarà ripristinato il ri cevimento
senza appuntamento  .  
Dall’esperienza sono emersi i seguenti dati:

- la conoscenza anticipata di chi avrebbe partecipato al colloquio, ha consentito un lavoro più
preciso, attraverso una comunicazione ben mirata, qualitativamente più efficace, a vantaggio
di genitori e insegnanti.

- la consapevolezza dell’importanza della tempistica, ha permesso l’ottimizzazione del tempo
dedicato ai colloqui anche per genitori con poche possibilità di permessi lavorativi.

Alla luce della positività riscontrata del progetto pilota Vi informiamo che, fattivamente, è allo studio la
possibilità di informatizzare il “sistema appuntamenti”, come è già avvenuto per i voti, al fine di
migliorare il servizio. 
Sarà ns. cura tenerVi aggiornati e, mentre ringraziamo coloro che hanno collaborato al progetto pilota,
cordialmente salutiamo. 

Albenga, 22.01.2010
                                                                                                Associazione Genitori
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Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn_ ________________________ della classe________,
dichiara di aver ricevuto la comunicazione del 22/01/2010 su  “ corsi di recupero (ex O.M.n. 92/07 e DPR n.122/09) e situazione
finanziaria”

Data _________________ Firma ____________________________


