SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 - C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.edu.it

Circolare n° 447

Savignano sul Rubicone, 18 Maggio 2022
Agli ALUNNI delle classi I, II , III e IV di tutti gli indirizzi
(una copia per classe con lettura della presente a cura dei docenti in
servizio e relativa annotazione nel registro di classe)
Alle rispettive FAMIGLIE
Ai DOCENTI coordinatori di classe
A tutti i DOCENTI
All’Uff. di Segreteria Didattica, DSGA e personale A.T.A.
Ai docenti di staff del Dirigente Scolastico
Albo/Sito WEB/NEWS (home -page)

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL RECUPERO di eventuali INSUFFICIENZE
relative agli SCRUTINI FINALI di GIUGNO 2022.
Al fine di una efficace e doverosa comunicazione scuola-famiglia, si forniscono con la presente il calendario e le
indicazioni per le attività di recupero delle insufficienze connesse con lo scrutinio di giugno 2022.
Dal 7 al 10 giugno 2022
Scrutini finali:
classi dal 1° al 4° anno.

sabato 11 giugno 2022
Pubblicazione dei risultati degli scrutini
finali di tulle le classi/indirizzi

In presenza di insufficienze che NON determinino la
non ammissione alla classe successiva, si procede:
- alla sospensione del giudizio;
- alla compilazione delle comunicazioni alle famiglie
sulle insufficienze e relativi moduli per lo studio
individuale e indicazioni per il recupero.
Gli esiti e le valutazioni attribuite durante lo scrutinio
saranno visibili alle famiglie tramite accesso riservato nel
registro elettronico.

Martedì 14 giugno 2022

Invio alle famiglie mezzo mail del: (*)

Comunicazioni Scuola- Famiglia:
sospensione del giudizio e attività di
approfondimento estivo

- modulo per la comunicazione della sospensione del
giudizio (invio a cura del docente coordinatore di classe);

(*) La Modulistica sarà resa disponibile nella
sezione del sito istituzionale Servizi on-line >
Modulistica dipendenti

- modulo per le indicazioni per il recupero per le
discipline con insufficienza (invio a cura del docente
curricolare);
- eventuale modulo per l’approfondimento disciplinare
estivo (invio a cura del docente curricolare).

I moduli sopra indicati saranno inviati mezzo e-mail all’indirizzo mail istituzionale
nome.cognome@mcurie.it degli allievi con sospensione del giudizio e agli alunni cui il consiglio di
classe
ritiene opportuno attribuire lo studio estivo autonomo per una o più discipline.
Naturalmente gli studenti con sospensione del giudizio sono obbligati a sottoporsi alle verifiche di
fine Agosto/primi giorni di Settembre.
Per eventuali informazioni e/o mancato recapito delle indicazioni per il recupero dei debiti formativi è
necessario rivolgersi ai rispettivi docenti delle discipline insufficienti (contattare tramite mail
nome.cognome@mcurie.it )

Dal 14 al 18 giugno 2022
prenotazione ricevimento
scuola-famiglia

Dal 20 al 30 giugno 2022
ricevimento scuola-famiglia

Eventuale prenotazione per il ricevimento delle famiglie degli allievi con
sospensione del giudizio da concordare con il docente della disciplina
caratterizzata da profitto insufficiente.
Il ricevimento potrà avvenire su richiesta della famiglia tramite invio mezzo
mail a nome.cognome@mcurie.it al docente di riferimento, sia in presenza nei
locali scolastici (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00), sia in modalità
google meet in orario da concordare.
Eventuale ricevimento delle famiglie degli allievi con sospensione del
giudizio da concordare con il docente della disciplina caratterizzata da profitto
insufficiente.
Nel caso di ricevimento in presenza (su appuntamento del genitore con il
docente) vanno osservate naturalmente tutte le misure di prevenzione anti-covid
eventualmente vigenti (mascherina chirurgica, igienizzazione delle mani,
distanziamento fisico, etc..)
NB: Il 22 e 23 giugno i locali scolastici sono chiusi al pubblico per effettuazione delle
prove scritte dell’Esame di Stato.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
Il Consiglio di Classe, ai sensi della normativa vigente, in sede di scrutinio finale sospenderà il giudizio per quegli
alunni in cui emerga un quadro di profitto con situazioni di insufficienza in una o più discipline (debito formativo)
secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. Il recupero dei debiti formativi si fonda:
1. sullo studio autonomo individuale necessariamente richiesto a tutti gli studenti con giudizio sospeso negli
scrutini finali di giugno;
2. su attività di recupero estive e di supporto allo studio individuale, obbligatori per gli studenti con giudizio
sospeso e organizzati dalla scuola secondo un calendario specifico che sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.mcurie.edu.it entro il 25 giugno 2022. Tali attività saranno realizzate tenendo conto delle risorse umane della
scuola nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche in relazione al “Piano Scuola Estate 2022”.

Attività di recupero e consolidamento disciplinare: calendario degli interventi
Dal 27 GIUGNO al
30 LUGLIO 2022

1° periodo: attività in presenza
Realizzazione delle attività di recupero e consolidamento disciplinare, in orario
antimeridiano dal lunedì al venerdì IN PRESENZA nei locali scolastici.

Dal 22 AL 27 Agosto
2022

2° periodo: attività in presenza
Realizzazione delle attività di recupero e consolidamento disciplinare, in orario
antimeridiano dal lunedì al venerdì IN PRESENZA nei locali scolastici.

Da Lunedì 29 agosto a Sabato 3
Settembre 2022 (salvo necessità di
ulteriori date a partire da Lunedì 5)

Verifiche scritte/orali/pratiche di accertamento del superamento
delle insufficienze e scrutini definitivi (Il calendario dettagliato
per tali attività sarà pubblicato nel mese di Agosto).

La normativa vigente ( D.M. n. 80/07, dell’O.M. n. 92/07 e DPR 122/09 (art. 4)
1. Gli Istituti Secondari di Secondo Grado forniscono agli studenti indicazioni e strumenti per favorire il recupero
delle insufficienze maturate nel corso e alla fine dell’anno scolastico;
2. Gli studenti hanno l’obbligo di partecipare alle iniziative organizzate dalla scuola in relazione agli interventi di
recupero nelle discipline ove è stato possibile organizzare gli stessi, tenendo conto delle disponibilità estive dei
docenti e delle risorse finanziarie destinate a tale scopo. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di fine Agosto/primi di Settembre per consentire al consiglio di classe l’ammissione o
meno dell’allievo alla classe successiva.

3. Per ogni disciplina per la quale sia stata deliberata la sospensione del giudizio (fino ad un massimo di tre
discipline) è previsto un esame scritto e orale finalizzato all’accertamento del recupero della/e insufficienza/e
emersa/e nello scrutinio di giugno.

DPR 122/09, Art. 4, commi 5 e 6
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione
finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la
sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione
dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi
didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo
anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla
verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo,
comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Le attività per il recupero e consolidamento degli apprendimenti dell’IIS M.Curie
L’Istituto M. Curie da tempo è impegnato con molteplici iniziative volte a favorire il recupero delle insufficienze;
in particolare si evidenziano tre fasi principali, che affiancano il consueto recupero in itinere messo in atto dai
docenti durante l’intero anno scolastico:

A. Interventi di recupero pomeridiani dopo gli scrutini intermedi
B. Interventi di recupero mattutini dopo gli scrutini di giugno
C. Potenziamento degli apprendimenti tramite il progetto “Sportello didattico permanente”
durante l’anno scolastico (rif. circ. 123 e 310)
Di norma la natura degli interventi che la scuola pone in essere durante l’anno scolastico consente una riduzione
delle insufficienze finali: la sinergia delle azioni, infatti, fornisce agli alunni strumenti per migliorare
l’apprendimento, grazie al lavoro individualizzato con i docenti, al sostegno ed alla consulenza sul metodo di
studio. Anche l’anno scolastico in corso, tuttavia, presenta la probabilità di situazioni individuali di insufficienza
nello scrutinio di giugno, che costituendo per norma “debiti formativi” che devono essere recuperati per
l’ammissione alla classe successiva. Le attività ivi proposte si inseriscono a pieno titolo nel Piano Scuola - Estate
2022, di cui alla nota MI . n° 994 del 11 maggio 2022.

DESTINATARI
L’attività si rivolge agli studenti dal primo al quarto anno di corso che presentano insufficienze in una o più
discipline tali da determinare una sospensione del giudizio negli scrutini di giugno: sulla base dei criteri di
ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio dei Docenti in data 16 maggio 2022, si tratta di
insufficienze determinate da carenze che possono essere recuperate con un ulteriore periodo di studio intensivo
autonomo degli studenti durante i mesi estivi e per le quali la scuola ha la possibilità di organizzare, ove possibile
in termini di risorse professionali e finanziarie, attività finalizzate al consolidamento e recupero delle carenze.
Con l’auspicio che le attività sopra elencate possano essere svolte con impegno e proficuo studio si coglie
l’occasione per augurare una buona estate agli alunni e alle rispettive famiglie e si ringrazia tutto il personale
docente per la collaborazione e la professionalità con la quale hanno affrontato questo difficile anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

