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Agli studenti
dell’I.I.S. Bazoli-Polo
ed alle loro famiglie
Al personale ATA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Scrutini scuola secondaria di secondo grado a.s. 2020-2021 –
Recupero del debito formativo.

Con la presente si comunica agli studenti ed alle loro famiglie che, nel corrente anno
scolastico, la valutazione finale avviene secondo la disciplina ordinaria (DPR 122/09), per cui i
Consigli di classe possono non ammettere gli studenti alla classe successiva oppure
sospendere il giudizio nei confronti degli allievi che presentino valutazioni inferiori a sei
decimi in una o più discipline.
La sospensione del giudizio è prevista anche nel caso in cui l’insufficienza riguardi il “nuovo”
insegnamento di Ed. Civica.
Le scuole, in tali casi, devono organizzare gli interventi didattici (corsi di recupero) volti al
recupero dei debiti formativi come prevede la normativa vigente.
Corsi di recupero
Gli alunni con insufficienze avranno il debito formativo e dovranno recuperarlo. I Corsi di
recupero e i laboratori di rinforzo e di potenziamento saranno svolti nel periodo compreso tra
giovedì 24 giugno e venerdì 9 luglio 2021 in orari e date che saranno pubblicati sul sito della
scuola sabato 19 giugno p.v.
Le Prove di Recupero dei Debiti saranno svolte nei giorni 12-13-14 luglio 2021 con scrutini
entro il 14 luglio p.v. (seguirà calendario pubblicato sul sito della scuola).
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I genitori, qualora non ritengano di avvalersi del recupero organizzato dalla scuola, debbono
comunicarlo fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di recupero del
debito.
Valutazione finale del debito formativo
Le operazioni di verifica si svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio dei Docenti e
condotte dai docenti delle discipline interessate.
Le verifiche devono tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di
accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.
Qualora l’esito sia negativo il risultato viene pubblicato all’albo con la sola indicazione “non
ammesso”.
In caso di esito positivo lo studente è ammesso alla frequenza della classe successiva
(pubblicazione all’albo dei voti conseguiti e della dicitura “ammesso”) e, in sede di integrazione
dello scrutinio finale al termine del terzo e del quarto anno, si procede all’assegnazione del
punteggio del credito scolastico.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Battaglia
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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