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COMUNICAZIONE AI SIGG. GENITORI 
 

Oggetto: Scrutini finali, corsi di recupero estivi, verifiche ( O.M. n. 92/07 e DPR 
n.122/09) 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

nel mese di giugno questa Scuola, come ogni anno e secondo il calendario programmato, 
effettuerà gli scrutini finali. Ogni consiglio di classe, sulla base dei criteri e parametri stabiliti, 
procederà a deliberare la promozione o sospensione del giudizio o non promozione degli alunni.  

1. Di fronte a situazioni di chiaro profitto il consiglio procederà a dichiarare promosso l’alunno 

2. Di fronte a situazioni con lievissime e marginali carenze il consiglio di classe dichiarerà promosso 
l’alunno, invitandolo però a seguire un piano di lavoro estivo personale che gli sarà consegnato 
entro giugno e che sarà poi oggetto di monitoraggio. 

3. Di fronte a situazioni di generalizzate e gravi insufficienze, dalle quali risulta chiaramente 
l’impossibilità da parte dell’alunno di poter frequentare con successo sia i corsi estivi sia la classe 
successiva, in quanto privo di basi culturali e disciplinari minime, si procederà alla non 
promozione, di cui si darà  immediata comunicazione alle famiglie 

4. I consigli di classe dovranno invece procedere al rinvio della formulazione del giudizio nei 
confronti degli studenti per i quali sarà constatato il mancato conseguimento della sufficienza in 
una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di promozione o di non 
promozione (“sospensione del giudizio”). 

I consigli di classe comunicheranno 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. 

Contestualmente comunicheranno alle famiglie l’obbligo di seguire gli interventi didattici 
estivi finalizzati al recupero dei debiti formativi. 

A partire dal 19 giugno saranno comunicati tempi, modalità e scadenze delle relative 
verifiche e nel contempo sarà offerto  il piano di lavoro estivo individualizzato, a cura dei 
docenti delle discipline interessate. 
______________________________________________________________________________ 
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I corsi si terranno nel periodo compreso tra il 21 giugno ed il 17 luglio, secondo un calendario 
che sarà tempestivamente comunicato ed affisso all’albo della scuola. Si raccomanda a tutti gli 
interessati di consultare l’albo di istituto e/o il sito del Liceo dal 19 giugno, per prendere in 
tempo nota di data, sede e ora del primo incontro dei vari corsi di recupero. Saranno espletate 
complessivamente, tenendo presenti le ore già svolte durante l’anno in corso, un numero 
congruo di ore compatibili con le risorse finanziarie a disposizione. 
Entro il 17 luglio i Docenti che avranno svolto il corso riproporranno agli alunni il piano di lavoro 
estivo , rivedendolo ed aggiornandolo con compiti specifici, che saranno oggetto delle susseguenti 
verifiche. 

I Docenti titolari della disciplina e gestori del corso estivo potranno prevedere per singoli alunni 
anche la possibilità di verifiche “documentabili” in itinere, senza attendere la fine del corso, in 
qualsiasi momento, nei casi in cui siano state raggiunte le condizioni di avvenuto superamento del 
debito. In tal caso i Docenti ne daranno formale comunicazione scritta alla scuola. Le verifiche 
dei corsi si effettueranno tra il 26 ed il 28 agosto. 
Infine, in sede di integrazione dello scrutinio finale (il 30 ed il 31 agosto), si procederà  alla 
verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo, tenendo conto degli 
obiettivi raggiunti 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 dal piano 
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. 

Ricordo che gli alunni sono obbligati a frequentare i 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 della O.M.), rispettando le scadenze programmate (non ci saranno ulteriori 
sessioni). In altre parole chi sarà assente alle verifiche non potrà essere ammesso alla classe 
successiva. 

 
 

La Presidenza è a disposizione dietro appuntamento. E’ possibile consultare il sito web della nostra 
Scuola che riporta analiticamente  tutte le normative, le decisioni e le delibere collegiali. 
 
 

Albenga, 24 maggio  2010 Il Preside 
 Gian Maria Zavattaro 
 
 
 
 
 

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

Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn_ ________________________ della classe________, 
dichiara di aver ricevuto la comunicazione su  “scrutini finali, corsi di recupero estivi, verifiche ( O.M. n. 92/07 e DPR n. 122/09)” 
Il sottoscritto si dichiara consapevole della obbligatorietà della frequenza dei corsi in vista del recupero di eventuali debiti formativi (fatto 
salvo il diretto intervento della famiglia) e soprattutto della obbligatorietà delle verifiche di tutti i corsi programmati per il/la proprio/a 
figlia/o 

Data _________________       Firma ____________________________ 


