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Modalità recupero debiti formativi a.s. 2020/2021 

Deliberato dal Collegio dei docenti in data 18.05.2021 

 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le competenze degli  organi collegiali 

Il Collegio dei Docenti: 

 

- assicura l’omogeneità delle procedure e delle decisioni di competenza dei Consigli di classe 

- delibera la programmazione delle attività di recupero 

- definisce i criteri metodologico-didattici per lo svolgimento degli scrutini finali, per la composizione dei gruppi di 

studenti destinatari degli interventi di recupero e per l’assegnazione dei docenti ai suddetti gruppi di studenti. 

 

Il Consiglio di classe: 

 

- effettua l’analisi dei bisogni formativi degli studenti 

- individua la natura del debito formativo 

- programma l’azione diversificata per il recupero 

- indica gli obiettivi dell’intervento di recupero 

- assegna gli studenti ai corsi previsti 

- comunica alle famiglie le attività di recupero assegnate al singolo studente 

- al termine delle verifiche periodiche stabilite dal PTOF, predispone gli interventi di recupero e decide anche in ordine 

alla possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi di apprendimento stabiliti dai docenti 

- delibera il superamento o il permanere del debito formativo 

- in sede di scrutinio finale delibera l’ammissione alla classe successiva, la non ammissione, oppure la sospensione del 

giudizio.  

Modalità di recupero al termine del pentamestre  

 

Al termine delle lezioni di giugno, dopo le operazioni dello scrutinio finale ( giugno), in caso di 

debito formativo con relativa sospensione del giudizio, si prevedono le seguenti tipologie di 

recupero deliberate dal Consiglio di classe: 

a. Recupero autonomo  

 

 

 

 

È la modalità riservata agli studenti ritenuti in grado di raggiungere 

autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari, a motivo della 

modesta gravità e/o diffusione del debito formativo rilevato.  

Il docente definisce per ciascuno studente un percorso di attività, 

comprensivo di consegne di lavoro, eventuale prescrizione di 

esercitazioni, materiali di supporto e ogni altra indicazione utile. Il 
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b. Corso di recupero estivo  

 

ricorso alla modalità dello studio individuale autonomo è scelta 

prioritaria nei casi in cui le difficoltà riscontrate siano da imputare 

palesemente ad un  impegno personale assente o fortemente 

inadeguato. La modalità sarà coerente con la tipologia della 

disciplina. È  assegnato in tutti i casi in cui per il recupero della 

carenza non sono previste attività di recupero né curricolari né 

extracurricolari in quanto il c.d.c. ha già assegnato due o più corsi di 

recupero,  il c.d.c non ha ritenuto di assegnare corsi extracurriculari, 

la famiglia ha dichiarato di provvedere in proprio. È prevista la 

verifica per l’accertamento del superamento del debito formativo, da 

svolgersi a partire da fine agosto e prima dell'inizio delle lezioni.    

 

 

È deliberato dal Consiglio di Classe per gli studenti per i quali, in 

sede di scrutinio finale, sia stata deliberata la “sospensione del 

giudizio”.  

È organizzato dall’Istituto per gruppi di studenti con carenze 

omogenee provenienti da una singola classe o da classi parallele 

che necessitano, a giudizio del Consiglio di Classe, di un supporto 

per raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto (art. 7, O.M. 

92/07).  

I corsi sono tenuti dai docenti dell’istituto che si sono resi disponibili 

o da docenti esterni nel caso di assenza di disponibilità 

professionale interna all’Istituto.  Si svolgeranno a partire dall’inizio 

di luglio.  

Le famiglie degli studenti, nell’eventualità non intendessero aderire, 

dovranno dare formale comunicazione. Il compito di organizzare e 

calendarizzare i corsi estivi è esercitato dal dirigente scolastico, 

coadiuvato dai suoi collaboratori. 

È prevista la verifica per l’accertamento del superamento del debito 

formativo, da svolgersi a partire dalla fine di agosto e prima 

dell'inizio delle lezioni.    

 

CRITERI ORGANIZZATIVI 

Le verifiche relative all’accertamento del superamento del debito formativo riferite al secondo periodo 

didattico o pentamestre si svolgeranno tra la fine del mese di agosto e l’inizio  del mese di settembre e in 
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ogni caso prima dell’avvio delle lezioni del successivo anno scolastico. L’accertamento del recupero si 

concluderà con le relative operazioni di scrutinio prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno 

scolastico.  

Materie oggetto dei corsi di recupero 

Le materie oggetto dei corsi di recupero, per tutto l'Istituto, sono matematica e inglese. Nello specifico dei 

vari indirizzi:  

per l’indirizzo economico: 

- ec. aziendale  

- informatica  

per l’indirizzo tecnologico: 

- Progettazione costruzioni impianti 

- Topografia  

per l'indirizzo Agrario ( tecnico e professionale) e per l'indirizzo professionale socio sanitario: 

- chimica 

- materie specifiche di indirizzo 

Le  materie  oggetto di corso di recupero sono prioritariamente: 

 

− Matematica per tutti gli indirizzi 

− Inglese per tutti gli indirizzi 

− Economia Aziendale AFM, SIA, RIM TUR 

− Informatica (primi bienni) 

− Progett. Costruzioni Impianti (triennio CAT) 

− Topografia (triennio CAT) 

− Tecniche di rapp. grafica (biennio CAT) 

− Ore disponibili per esigenze particolari  

− Altre eventuali materie da segnalare 

 

FORME DI VERIFICA 

 

La tipologia e la struttura delle verifiche, nonché la relativa griglia di valutazione, saranno predisposte dal 

docente titolare della classe in coerenza con i contenuti da recuperare.  

I criteri di valutazione devono essere congruenti con i criteri deliberati dal Collegio docenti, nonché 

rapportati ai contenuti, alla tipologia della verifica concordata.  
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Le verifiche saranno effettuate secondo il calendario approntato e comunque entro e non oltre l’inizio 

delle lezioni dell’anno successivo.   

 

MODALITA' E TEMPI DELLE COMUNICAZIONI  

 Scrutini finali 

In caso di sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale, sarà comunicata alla famiglia, in forma 

scritta all’interno del registro Nettuno, la motivazione della decisione assunta dal Consiglio di classe. 

I docenti delle materie oggetto di recupero specificheranno in modo dettagliato, attraverso il registro 

elettronico, la natura delle carenze riscontrate, i contenuti e/o le parti di programma da recuperare, gli 

obiettivi del recupero in termini di conoscenze e di abilità.  

Contestualmente saranno comunicati da parte dell’Istituto: 

- il periodo dei corsi di recupero  

- i tempi delle relative verifiche 

Le modalità organizzative dei corsi saranno affisse nell’atrio della scuola e pubblicate sul sito dell'Istituto 

entro circa la metà di Giugno. 

Le indicazioni per lo studio individuale nelle materie per le quali non saranno attivati i corsi di recupero 

saranno  fornite tramite la scheda accessibile e scaricabile dal registro elettronico. La frequenza dei corsi 

di recupero è obbligatoria, fatto salvo il diritto della famiglia di non accedere all'offerta formativa 

promossa dall’Istituto. In questo ultimo caso è tenuta a darne formale comunicazione, attraverso il 

modulo disponibile in Segreteria didattica. Ogni studente avrà comunque l’obbligo di sottoporsi alle 

verifiche per il superamento del debito formativo sia nel corso dell’anno scolastico sia al termine del 

medesimo. 
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