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COMUNICAZIONE AI GENITORI 
 
 

Oggetto: Situazione finanziaria relativa ai corsi  di recupero (D.M. n.80/07 ed O.M. n. 92/07). 
Scrutini finali e periodo estivo. 

 
 

Anche nel presente anno scolastico sono in vigore le normative (D.M. n. 80 del 3.10.07 e 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 continuano ad avere 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 l’obbligo da parte dello studente di sottoporsi alle verifiche decise dalla scuola (art.2 e 5 del D.M), 
rigorosamente rispettando i tempi e le scadenze programmate dalla scuola (non ci saranno sessioni suppletive). 

I corsi di recupero devono essere sostenuti da congrui finanziamenti ministeriali , in mancanza dei 
quali non c’è ovviamente obbligo per i  Docenti di svolgere gratuitamente un insegnamento che la 
normativa esplicitamente prevede che debba essere remunerato. 

Il Ministero mesi fa ha promesso per le scuole superiori italiane circa 58 milioni di euro da destinare ai 
corsi di recupero. Fatte le dovute proporzioni, ciò dovrebbe significare circa 15.000-17.000  €  per la nostra 
scuola, pari a circa 250-280 ore…. 

Nel programma annuale 2009 la Giunta ed il Consiglio di Istituto hanno deliberato di stanziare circa 
55.000 € per il presente anno scolastico, raschiando – come si suol dire – il fondo del barile…. Di più non si 
poteva fare. 

Di questi 55.000 € circa la metà sono stati spesi nei corsi di recupero attivati tra gennaio e marzo. Restano 
meno di 30.000 €, che serviranno per finanziare i corsi estivi  che dovranno essere frequentati dagli alunni il 
cui giudizio di ammissione alla classe successiva sarà sospeso sino alle verifiche di  fine agosto o primi di 
settembre. 

Non è possibile quindi, al momento, per mancanza di fondi, attivare corsi di recupero 
extracurricolari nel periodo aprile-maggio. Se anche all’ultimo momento avremo rassicurazioni in merito 
all’assegnazione alla scuola di ulteriori fondi, sarà nostra cura informare tempestivamente gli alunni interessati 
dell’attivazione immediata dei corsi stessi. 

Naturalmente i Singoli Consigli di Classe sono impegnati al recupero durante le normali lezioni 
curricolari, tenendo “conto della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi 
formativi stabiliti dai docenti” (art. 4 O.M. citat a) e facendo riferimento a quanto stabilito dal Collegio 
dei Docenti nella delibera del novembre 2007, 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 almeno degli obiettivi minimi disciplinari (conoscenze – 
competenze – abilità nei vari assi culturali) e trasversali (competenze di cittadinanza) richiesti alla fine 
dell’obbligo; 
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Prot. n. 1541 del 6 aprile 2009 



Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn_ ________________________ della classe________, 
dichiara di aver ricevuto la comunicazione del 06/04/2009 su  “Situazione finanziaria relativa ai corsi  di recupero (D.M. n.80/07 ed 
O.M. n. 92/07). Scrutini finali e periodo estivo” 

Data _________________      Firma ____________________________ 

2. Nel triennio conclusivo stanno intervenendo in particolare sul mancato o scarso studio domestico, sulle 
insufficienze disciplinari, sull’attenzione e partecipazione a scuola, sulle carenze metodologiche; 

3. Nell’impossibilità di attivare specifici corsi  di recupero, i Docenti, per quanto possibile e tenendo conto 
del numero di alunni per classe, sono impegnati a: 

− articolare in modo differenziato l’insegnamento nella loro classe, utilizzando metodologie 
diversificate, cambiando – quando possibile - le modalità di presentazione delle materie con 
variazione dei loro temi, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

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

ecc.)  perché anche ciò determina variazioni di rendimento; 
− conciliare l’“ansia da programma” con i ritmi di apprendimento degli alunni in difficoltà. 

Rammento infine gli impegni che ci attendono in vista degli scrutini  finali e nel periodo estivo. 

Ogni consiglio di classe dovrà: 

− procedere, 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”); 

− comunicare 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; 

− comunicare, contestualmente, gli interventi didattici estivi finalizzati al recupero dei debiti formativi, 
modalità, tempi, scadenze delle relative verifiche, documentate e collegiali; 

− concludere  gli  interventi didattici “di norma” entro il 31 agosto, comunque prima dell’inizio delle 
lezioni settembrine, con  la conseguente  verifica documentata e collegiale; 

− procedere, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 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. 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; l’integrazione dello scrutinio finale sarà  espressa sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente. 

 
Per gli alunni delle classi terminali si attendono imminenti disposizioni legislative circa le modalità e le 

condizioni per l’ammissione agli esami finali di stato (media del sei  tra tutte le discipline od almeno sei in 
tutele discipline?). 
 

I 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, 6 aprile 2009 Il Preside 
 Gian Maria Zavattaro 
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