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OGGETTO: informativa sul recupero dei debiti formativi 

 

La  normativa del MIUR (D.M. n. 80/2007 e O.M. 92/2007) relativa al recupero dei debiti formativi, 
ha sottolineato che gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono raggiungere la 
sufficienza in tutte le discipline del proprio corso di studi. 

La norma sottolinea, altresì,  il ruolo della scuola che deve supportare gli studenti 
nell’apprendimento attivando interventi di sostegno e di recupero. 

Il  13/5/2022 è stato interrotto il servizio di Sportello Didattico, attivo dal mese di Novembre 2021, 
che ha supportato  gli studenti per il recupero delle carenze nella preparazione di base. 

A conclusione dell’anno scolastico 2021/22, per gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza in 
una o più discipline, il Consiglio di Classe sospenderà la formulazione del giudizio finale, cioè sarà 
differita la promozione alla classe successiva, oppure elaborerà un giudizio di non ammissione alla 
classe successiva. 

Le famiglie saranno informate per iscritto dell’eventuale risultato negativo conseguito dai propri 
figli, con l’indicazione delle materie nelle quali non è stata conseguita la sufficienza e dei corsi di 
recupero, con frequenza obbligatoria, stabilito dal Collegio dei Docenti. 

I corsi, che verranno attivati solo per alcune discipline e per classi parallele, fungeranno da 
supporto alla preparazione degli studenti che dovranno impegnarsi  per tutto il periodo estivo nel 
consolidamento della propria preparazione.  

 

Si precisa che i corsi avranno inizio il  27/6/ 2022 e si concluderanno il 14/7/2022. 

Il calendario delle lezioni verrà pubblicato  in data 24/6/2022 ,  quello degli esami in data 
15/6/2022. 

Gli esami per la sospensione del giudizio avranno inizio il 01/9/2022 

Gli studenti e i genitori sono tenuti a prenderne visione. 

 

 Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle iniziative promosse dalla scuola, dovrà 
tempestivamente avvertire il Dirigente Scolastico con comunicazione scritta. 
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La formulazione del giudizio finale di ammissione o di non ammissione alla classe successiva avverrà  
dopo la verifica disposta dal Consiglio di Classe e prima dell’avvio dell’ a.s. 2022/2023. 

 

A tale esame verranno obbligatoriamente sottoposti sia gli allievi che parteciperanno alle attività 
organizzate dall’ Istituto sia coloro che non intenderanno avvalersene. 

Si invitano le famiglie e gli studenti ad utilizzare responsabilmente le modalità di recupero che la 
scuola mette a disposizione e si ricorda che un impegno costante negli studi è determinante per il 
successo formativo. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


