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Dirigente

Circolare n. 314

Maglie, 17 giugno 2019
Ai Docenti
Alle famiglie
Agli alunni
Al sito della scuola

Oggetto: Corsi di recupero estivi.
Il D.M. n. 80 del 2/10/2007 prevede, nell’art. 5 (richiamato dall’ O.M. 92/07,
art. 6, c. 3), che “nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato
constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti
tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della
formulazione del giudizio finale”. Le norme in vigore prevedono che le scuole attivino corsi di
recupero.
Il Collegio dei Docenti, nella riunione del 17 maggio u.s. ha stabilito con delibera n. 33 di
attivare i corsi di recupero estivi per le sotto elencate discipline:
MATEMATICA, ECONOMIA AZIENDALE, ITALIANO, PER ILTECNICO;
MATEMATICA PER IL LICEO.
Per tutte le altre discipline non saranno attivati perché il numero dei sospesi è minore o
uguale ad 8
I corsi si svolgeranno a partire dal 27 giugno secondo il calendario che sarà pubblicato sul
sito della scuola entro il 26/06/2019 e saranno attivati solo in presenza di almeno 10 iscritti.
L’adesione ai corsi di recupero attivati (attraverso il modello allegato), dovrà pervenire entro il 24
giugno 2019.
Qualora il numero degli studenti dovesse essere inferiore ad 8 per due incontri consecutivi, il
corso verrà sospeso.
I DOCENTI che intendono svolgere attività di insegnamento nei corsi di recupero dichiareranno la
loro disponibilità entro e non oltre le ore 11.00 del 22/06/2019, attraverso il modulo allegato
Si rammenta che le prove finali di verifica (consistenti in elaborati scritti) riguarderanno tutte le
discipline con debito e non solo quelle per le quali saranno realizzati i corsi di recupero.
Le prove finali si svolgeranno nei gg. 27-28-29 agosto 2019, secondo il calendario che sarà
comunicato entro il 23 agosto 2019.
Lo scrutinio finale avrà luogo nei giorni 29 e 30 Agosto 2019.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria VERNALEONE
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005
s.m.i e norme collegate
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: INTERVENTI DI RECUPERO PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE.
COMUNICAZIONE DELLA FAMIGLIA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
frequentante la classe ______________________________________________________________



presa visione della scheda individuale contenente l’analisi dei bisogni formativi del/la proprio/a figlio/a;
considerato che l’O.M. 92/2007 prevede l’obbligo di frequenza delle attività programmate per gli studenti
individuati e l’obbligo di partecipare alle prove finali previste anche nei casi in cui il genitore non intende
avvalersi delle iniziative programmate.
DICHIARA
di avvalersi dei corsi di recupero per le seguenti discipline










ECONOMIA AZIENDALE CLASSI PRIME
ECONOMIA AZIENDALE CLASSI TERZE AFM-RIM-SIA
ECONOMIA AZIENDALE CLASSI QUARTE AFM-RIM-SIA
MATEMATICA CLASSI PRIME TECNICO
MATEMATICA CLASSI PRIME LICEO
MATEMATICA CLASSI SECONDE TECNICO
MATEMATICA CLASSI TERZE TECNICO
ITALIANO CLASSI TERZE TECNICO
di non avvalersi dei corsi di recupero

Maglie, ____________________
Il Genitore
______________________________
N.B.: La presente dichiarazione deve essere restituita entro e non oltre il 24/06/2019.
La mancata ricezione della dichiarazione sarà considerata come volontà di NON AVVALERSI dei corsi di recupero.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.M. n°80 del 03/10/2007
Vista l’Ordinanza Ministeriale n°92 del 05/11/2007 e la delibera del Collegio dei Docenti del
17/05/2019 n.29

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Docente di _____________________________________________________________

DICHIARA
di essere disponibile
di non essere

Maglie, ____________________
Firma
______________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere restituita entro e non oltre il 22/06/2019.

