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Circolare Allievi n° 76
Circolare Docenti n° 73

Agli Studenti
Alle famiglie degli Studenti
e, p.c. Ai Sigg. Docenti

Desidero informarvi sulle decisioni assunte dagli organi competenti della scuola e chiarire gli aspetti
applicativi della normativa attualmente in vigore in relazione a promozioni, debiti, corsi di recupero,
studio autonomo etc.
Lo studente che nello scrutinio di gennaio ha riportato insufficienze è stato invitato a partecipare a
corsi di recupero o a studiare autonomamente. Nel primo caso ha poi sostenuto una prova, nel
secondo è stato svolto un accertamento sul recupero e, in entrambe le situazioni, con la pagellina
di marzo è stato comunicato l’esito.
Tale esito, positivo o negativo, rappresenta solo uno degli elementi di giudizio finale e in nessun
caso il fattore decisivo.

1. Scrutini del secondo quadrimestre.
Negli scrutini finali i Consigli di Classe, in base agli esiti di profitto, ammettono alla classe successiva
gli studenti che hanno ottenuto sufficienze in tutte le discipline.
Non ammettono alla classe successiva gli studenti che, in base ai risultati di profitto ottenuti,
all’impegno evidenziato nel recupero delle insufficienze del primo quadrimestre, ai risultati delle
verifiche al termine delle attività di recupero, non possiedono i requisiti minimi per affrontare la
classe successiva.
Sospendono il giudizio per gli studenti che, pur risultati insufficienti o gravemente insufficienti in
alcune materie, possano, a parere del Consiglio di Classe, recuperare le lacune presenti nel
periodo estivo. Tale recupero verrà accertato entro il 29 agosto con prove di verifica per ogni
singola materia insufficiente e valutato dal Consiglio di Classe entro i primi giorni di settembre negli
scrutini finali.

2. Allievi con giudizio sospeso – attività di recupero - verifiche.
Gli studenti il cui giudizio sia stato sospeso saranno inviati dal Consiglio di Classe a corsi di recupero
estivi organizzati dalla scuola per le discipline in cui siano risultati gravemente insufficienti, mentre
per tutte le altre discipline, in cui sia stata attribuita l’insufficienza, verrà predisposto un programma
di studio individualizzato da seguire autonomamente.
Terminate le attività di recupero estive, verranno svolte per tutte le discipline non sufficienti verifiche
assegnate, corrette e valutate dal docente del Consiglio di Classe, il cui esito costituirà ulteriore
elemento di valutazione per il Consiglio di Classe stesso che si riunirà per procedere alla definitiva
ammissione o non ammissione dello studente alla classe successiva.
Come deliberato dal Collegio dei Docenti, i corsi di recupero estivi si svolgeranno nel periodo
compreso tra il 18 giugno e il 11 luglio, secondo un calendario che sarà reso noto con
pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web dopo gli scrutini di giugno.
Gli esiti degli scrutini di giugno saranno pubblicati entro il 16 giugno, mentre per gli studenti il cui
giudizio sia stato sospeso, i risultati finali saranno pubblicati entro il 10 settembre.
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Si ricorda che, qualora la famiglia presenti rinuncia scritta alla scuola, la partecipazione ai corsi di
recupero estivi non è obbligatoria. Al contrario è obbligatorio per lo studente sostenere le prove di
verifica a fine agosto, predisposte, somministrate, corrette e valutate dai docenti dei rispettivi
Consigli di Classe.

3. Sintesi
Riassumendo: a giugno si svolgeranno gli scrutini finali il cui esito potrà essere:
•
•
•

ammissione alla classe successiva in presenza di sufficienza in ciascuna materia;
sospensione del giudizio;
non ammissione alla classe successiva.

Nel caso di sospensione del giudizio allo studente verranno attribuiti i voti sia nelle materie con una
valutazione sufficiente che in quelle valutate non sufficienti. In tal caso verrà inviata alla famiglia
comunicazione scritta contenente l’indicazione delle materie in cui l’esito sia stato insufficiente; nel
tabellone, che verrà esposto, risulterà la dicitura “giudizio sospeso”. Per tali materie sarà obbligato
a sostenere una prova di verifica nell’ultima settimana di agosto secondo il calendario che verrà
affisso all’albo entro il 19 luglio e pubblicato nel sito web dell’Istituto.
Tale prova di verifica è obbligatoria e solo l’effettuazione della stessa permetterà al consiglio di
classe di sciogliere la sospensione del giudizio e ammettere o non ammettere lo studente alla
frequenza della classe successiva.
Per aiutare gli studenti nella preparazione alla prova di fine agosto, il consiglio di classe suggerirà
allo studente di avvalersi dello studio autonomo o di frequentare alcune lezioni di recupero
principalmente centrate sulle modalità di studio e indirizzate agli aspetti più importanti del
programma svolto.
I corsi di recupero saranno sicuramente conclusi entro l’11 luglio. Ciò per consentire agli studenti un
congruo periodo di studio autonomo, nelle materie per le quali il giudizio sia stato sospeso, fino al
25 agosto 2008 data in cui inizieranno le prove di verifica. Il calendario dei corsi con i gruppi degli
studenti che devono partecipare sarà pubblicato entro il 17 giugno.
E’ evidente che lo studio di ciascun studente dovrà rapportarsi al numero di materie e alla
maggiore o minore profondità delle personali lacune nella preparazione e dovrà proseguire anche
nei periodi di interruzione dei corsi con l’obiettivo finale di acquisire una sufficiente conoscenza
delle discipline.
Nelle giornate dal 25 al 29 agosto saranno effettuate le verifiche della preparazione per tutti gli
studenti per i quali è stato sospeso il giudizio nello scrutinio del mese di giugno sia che essi siano
stati indirizzati a frequentare i corsi di recupero sia che sia stato loro consigliato studio autonomo.
E’ possibile che nello stesso giorno ci siano più prove di verifica il cui calendario, come anzi detto,
sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto entro il 19 luglio 2008.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal prof. Alberto Della Piana previo
appuntamento da richiedere all’Ufficio allievi.
Colgo infine l’occasione per comunicare che la Giunta Regionale ha stabilito che l’inizio delle
lezioni per l’a.s. 2008 - 09 sarà il 15 settembre 2008.
Il Dirigente Scolastico
Arturo Campanella
Udine 24 maggio 2008
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