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        AI SIGG. GENITORI 
 
OGGETTO: Scrutini  finali - Corsi di  recupero estivi dei debiti  (ex  O.M. n. 92/07 e DPR 122/09). 

1. La  normativa. 

Il DPR 122/09, nel confermare la O.M. n.92/07, obbliga 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” (ovvero entro il 31.08.12) ed impone 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. 

2. Che cosa succederà negli scrutini finali e nel periodo estivo? 

2.1. Ogni consiglio di classe procederà come segue: 

-  in sede di scrutinio finale a giugno, rinvierà la 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”). 

- 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. 

- comunicherà inoltre gli interventi didattici estivi finalizzati al recupero dei debiti formativi, nonché  le  

modalità, i  tempi, le scadenze delle relative verifiche, documentate e collegiali.  

- comunicherà, contestualmente alla presentazione del “piano di lavoro estivo” o comunque non appena 

possibile,  le modalità ed il calendario del primo incontro degli interventi didattici estivi. Il calendario completo 

sarà poi definito e comunicato dai singoli docenti dei vari corsi che  si concluderanno di norma entro il 13 

luglio  (a discrezione dei singoli docenti sarà possibile  utilizzare ancora il 24 e 25 agosto).   

2.2. I corsi di recupero estivi si svolgeranno nel periodo 19 giugno – 13 luglio 2012, per un  numero di ore 

ritenuto congruo dai Docenti e compatibile con le scarse risorse finanziarie a disposizione della scuola. E’ 

data facoltà ai singoli Docenti di invitare a partecipare, senza obbligo di frequenza,  ai  corsi estivi di 

recupero anche gli alunni promossi a giugno nonostante qualche lieve carenza. In questo caso tali corsi 

debbono essere intesi quale intervento di sostegno al lavoro estivo individuale che l’alunno è chiamato a 

compiere. 

Entro il 13 luglio i Docenti che svolgono il corso riproporranno agli alunni il piano di lavoro estivo, rivedendolo 

ed aggiornandolo con compiti specifici, che saranno oggetto degli ultimi interventi integrativi. Nei giorni  24-

25 agosto,  per libera decisione del singolo Docente,  potranno essere ripresi e concludersi i corsi estivi di 

recupero. 

2.3. I Docenti titolari della disciplina gestori del corso estivo potranno prevedere per singoli alunni anche la 

possibilità di verifiche  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 

2.4. Si procederà alle verifiche finali nei giorni 27-28-29 agosto. La verifica documentata finale farà riferimento  

al  piano di lavoro personalizzato, assicurando nel contempo  la necessaria omogeneità tra classi parallele, 

per quanto concerne gli obiettivi da misurare, le modalità ed i tempi della verifica stessa.  Di ogni impegno e 

scadenza la Scuola darà dettagliata e tempestiva notifica alle famiglie interessate. 
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2.5. Infine  nei giorni 30 e 31 agosto si svolgeranno gli scrutini finali integrativi, dove per ogni alunno si formulerà 

il  giudizio  definitivo che, in caso di esito positivo, comporterà l’ammissione dell’alunno alla frequenza della 

classe successiva  senza debiti, con attribuzione del  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. 

Pertanto il Consiglio terrà  conto dei risultati conseguiti 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.  

2.6.  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.  

3. Che cosa devono fare gli alunni con debiti formativi e le loro famiglie? 

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. Gli alunni hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 

intermedie e finali decise dalla scuola, (art.2 e 5 del D.M. 80/07), nel pieno rispetto dei tempi e delle scadenze 

programmate dalla scuola (non ci saranno  sessioni suppletive). I piani di lavoro individuali personalizzati per 
gli alunni con sospensione del giudizio saranno consegnati alle famiglie dal docente coordinatore di classe  
(o da un suo sostituto) nella mattinata di lunedì 18 giugno 2012 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30) presso la sede di 
via Dante. Le famiglie che non possono essere presenti il 18 giugno potranno ritirare i piani di lavoro in 

segreteria i giorni 19, 22 e 23 giugno, oppure dal 26  al 30 (viale Pontelungo: dal lunedì al venerdì ore 10-12, 

lunedì e giovedì ore15-17).  

4. Che cosa fare per avere ulteriori informazioni? 

I Coordinatori di classe e la Presidenza sono 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. 
 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

La/Il sottoscritta/o …………………….…….. , genitore  dell’alunno/a ………………………….   Classe ……………….. 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione circolare N. 504 relativa a “Scrutini finali – corsi di  recupero 

estivi dei debiti (ex  O.M.92/07 e DPR 122/09)”. 
 

Data, ……………                                                         

                                                                                             Firma di chi esercita  la potestà genitoriale                                                                                                             

                                                             …………………………………………………… 


