
Liceo ginnasio “Francesco Petrarca”
Trieste

INFORMAZIONI AD ALUNNI E FAMIGLIE
SUL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI

Informo le famiglie e gli studenti, che il Ministro della P.I. ha emanato il  D.M. n. 80 del 
3.10.2007 (registrato dalla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2007 e reperibile sul sito del 
Ministero della Pubblica Istruzione all’indirizzo
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm80_07.shtml) recante disposizioni in
materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi e l’O.M. n. 92 del 05
novembre 2007, prot. n. 11075 - Attività recupero debiti reperibile sul sito del MPI 
ll’indirizzo http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/om92_07.pdf.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., se ne trascrive, qui di seguito, una sintesi.

Le modalità di recupero dei debiti formativi sono regolate dalla O.M. n.92 del 5-11-07

Sulla  base  dei  criteri  didattico-metodologici  definiti  dal  C.d.D.  e  delle  indicazioni 
organizzative  approvate  dal  Consiglio  d’Istituto  si  predispongono le  seguenti  attività  di 
recupero:

• Interventi di sostegno con lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico per le discipline 
e/o aree disciplinari per le quali si registri nell’Istituzione Scolastica un più elevato numero 
di valutazioni insufficienti. 
Questi si realizzano:
- all’inizio dell’anno scolastico;
- dopo la prima valutazione.
Ciò al fine di ridurre quanto più possibile la necessità di recuperare debiti formativi.

• Attività di recupero: sono parte integrante del lavoro scolastico, sono programmate dai 
Consigli  di classe e sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli 
scrutini intermedi e per coloro per i quali i C.d.C. deliberino di sospendere il giudizio di 
ammissione alla classe successiva negli scrutini finali.

• Tempi  e  modalità:  per  gli  studenti  che  in  sede  di  scrutinio  intermedio  presentano 
insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone interventi di recupero 
delle  carenze  rilevate  nelle  discipline  caratterizzanti  il  corso  di  studi.  Sarà  cura  del 



Consiglio procedere per ciascuno studente ad un’analisi  attenta dei bisogni formativi e 
della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline.
Il  Consiglio  di  classe  terrà  conto  anche  della  possibilità  degli  studenti  di  raggiungere 
autonomamente  gli  obiettivi  formativi  stabiliti  dai  docenti  anche  con  interventi 
individualizzati nel corso delle attività curricolari soprattutto per le discipline per le quali 
non si prevede l’attivazione del corso. Gli studenti sono tenuti alla frequenza del corso di 
recupero attivato per loro a meno che le famiglie intendano non avvalersene; in questo 
caso dovranno comunicarlo tempestivamente e per iscritto alla scuola. In ogni caso gli 
studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal Consiglio di classe, che 
mantiene  comunque  la  titolarità  del  processo  valutativo  nell’  individuare  le  carenze, 
definire gli  obiettivi di recupero e certificare il  superamento del debito. Al termine delle 
attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le famiglie verranno informati sull’esito delle 
stesse.

• Verifiche intermedie:  al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso 
dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, 
deliberate dai Consigli di classe, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze 
riscontrate.

• Scrutinio finale: per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze, il Consiglio 
di classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto verrà riportata 
l’indicazione “sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare 
nel  corso  dell’estate,  che  saranno  portate  a  conoscenza  delle  famiglie.  La  scuola 
comunicherà altresì le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole discipline e i 
voti proposti in sede di scrutinio per quelle discipline. 
Se i genitori non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, 
devono comunicarlo immediatamente, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche finali, che si dovranno svolgere entro l’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe 
dovrà tener conto anche dei risultati conseguiti nelle altre fasi del percorso di recupero. Il 
Consiglio, quindi, delibera l’integrazione dello Scrutinio finale, sulla base di una 
valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o non ammissione 
alla classe successiva.

In ottemperanza alla nuova normativa Il  Liceo ginnasio “Francesco Petrarca” ha assunto 
come parte ordinaria e permanente nel proprio Piano dell’Offerta Formativa le attività di 
sostegno  e  recupero  finalizzate  al  tempestivo  superamento  delle  carenze  rilevate  e, 
conseguentemente, alla prevenzione dell’insuccesso scolastico con le seguenti modalità:

Attività di sostegno
Le attività di sostegno si realizzano:

• nella forma dello “sportello didattico” in orario pomeridiano per le discipline nelle 
quali nella scuola si registra un più elevato numero di valutazioni insufficienti.  Di 
norma queste attività vengono organizzate nel primo quadrimestre e nel periodo 
aprile – maggio. Del calendario degli sportelli viene data comunicazione scritta alle 
famiglie 



• nella  forma  dei  “corsi  di  sostegno”  disciplinari  in  orario  pomeridiano.  Tali  corsi 
possono essere organizzati anche con un’articolazione diversa da quella per classe 
(per gruppi di studenti di classi parallele, di norma composti da 5 a 15 studenti). Del 
calendario  dei  corsi  di  sostegno  viene  data  comunicazione  scritta  alle  famiglie 
attraverso il libretto personale dello studente.

Attività di recupero
Scrutini intermedi
Dopo gli  scrutini intermedi vengono organizzati interventi didattico-educativi di recupero 
per gli  studenti che presentino insufficienze in una o più discipline; i  Consigli  di classe 
individueranno  in  tale  sede  le  carenze  emerse,  indicando  contestualmente  anche  gli 
obiettivi dell’azione di recupero.

L’organizzazione  degli  interventi  finalizzati  al  recupero  potrà  prevedere  anche 
un’articolazione  diversa  da  quella  per  classe,  fermo  restando  il  perseguimento  degli 
obiettivi formativi previsti per i singoli studenti.

Gli interventi di recupero saranno articolati secondo le seguenti modalità:

• per  le  discipline  nelle  quali  si  evidenziano  il  maggior  numero  di  insufficienze 
verranno attivati  corsi  di  recupero della durata di  9  ore durante la  settimana “a 
classi  aperte”.  Tali  corsi  possono essere  organizzati  anche con un’articolazione 
diversa da quella per classe (per gruppi di  studenti di  classi parallele, di  norma 
composti da 5 a 15 studenti). Per le medesime discipline verranno svolte ulteriori 6 
ore di corso di recupero in orario extracurricolare

• per le discipline non coinvolte nella “settimana a classi aperte” corsi di recupero in 
orario  extracurricolare.  Tali  corsi  possono  essere  organizzati  anche  con 
un’articolazione  diversa  da  quella  per  classe  (per  gruppi  di  studenti  di  classi 
parallele, di norma composti da 5 a 15 studenti)

• per le discipline con un numero più limitato di valutazioni insufficienti e per le quali 
non  si  arrivi  ad  un  numero  minimo  di  5  studenti  in  classi  parallele  interventi 
individualizzati nel corso delle attività curricolari.

Compatibilmente con le  risorse assegnate,  per  i  corsi  di  recupero che si  svolgeranno 
completamente in orario extracurricolare, si prevede una durata dei corsi di 15 ore. I corsi 
verranno attivati nel periodo febbraio – marzo. Alla fine di ogni corso gli studenti verranno 
sottoposti  dai  docenti  del  proprio  Consiglio di  classe ad una verifica documentabile di 
accertamento del  superamento del  debito.  Le modalità  di  realizzazione delle  succitate 
verifiche sono concordate nelle riunioni  per materia e deliberate dai  singoli  Consigli  di 
classe in relazione alla natura della disciplina oggetto degli interventi di recupero.

Nell’a.s. 2007/2008 la settimana a classi aperte si svolgerà dal 11 al 16 febbraio 2008. Le 
prove di verifica del superamento del debito del primo quadrimestre si svolgeranno nelle 
giornate del 27 e 28 marzo 2008.

Immediatamente dopo l’effettuazione degli  scrutini  intermedi,  in presenza di  valutazioni 
insufficienti, sarà data comunicazione scritta alle famiglie delle carenze rilevate dai docenti 
delle singole discipline e sarà data altresì indicazione delle modalità di organizzazione e di 
realizzazione dei recuperi, precisando tempi e forme di verifica dei risultati conseguiti.

Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di avvalersi delle 
iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicare la loro decisione in 



forma scritta alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle 
verifiche di cui al paragrafo precedente.

Tali verifiche costituiranno, infatti, un significativo elemento di valutazione per le decisioni 
che verranno assunte dal Consiglio della classe in sede di scrutinio finale.

Scrutini finali
In sede di scrutinio finale saranno ammessi alla classe successiva tutti gli studenti che 
avranno conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline, tenendo conto delle 
conoscenze, delle competenze e delle abilità definite nella programmazione della classe, 
oltre che dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo, 
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 
relative ad eventuali  iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati.

In presenza di una o più valutazioni insufficienti i singoli Consigli di classe delibereranno la 
non  ammissione  alla  classe  successiva  o  rinvieranno,  secondo  quanto  previsto  dalle 
norme citate in premessa, la formulazione del giudizio finale ad un momento successivo.

Saranno  non  ammessi  alla  classe  successiva  gli  studenti  che,  alla  fine  dell’anno 
scolastico,  tenuto  conto  delle  valutazioni  riportate  nel  corso  del  primo  e  secondo 
quadrimestre, degli esiti delle prove di verifica effettuate in seguito agli interventi didattico-
educativi integrativi, del progresso dimostrato nel corso dell’anno rispetto alla situazione di 
partenza e di tutti gli altri elementi valutativi di cui il Consiglio della classe dispone, non 
siano ritenuti  in  grado di  raggiungere  gli  obiettivi  formativi  e  di  contenuto  propri  delle 
discipline  interessate  entro  il  termine  dell'anno  scolastico  attraverso  la  frequenza  di 
appositi interventi di recupero.

Al  fine  di  assicurare  omogeneità  nelle  procedure  e  nelle  decisioni  di  competenza dei 
singoli Consigli di classe, il POF  del Liceo già prevede i criteri orientativi di valutazione 
finale degli studenti per la non ammissione di uno studente alla classe successiva.
Per gli  studenti  che, pur riportando valutazioni  insufficienti  in una o più discipline, non 
rientrano nei casi previsti dal POF, il Consiglio della classe delibera di rinviare il giudizio 
finale ad un momento successivo, che si colloca entro il 31 agosto dell’anno di riferimento.

In caso di sospensione del giudizio alle famiglie sarà data comunicazione scritta

• dei voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo 
studente non ha raggiunto la sufficienza;

• delle specifiche carenze rilevate;
• del piano di lavoro da seguire autonomamente;
• degli interventi didattici che verranno attuati dalla scuola;
• delle modalità e della calendarizzazione delle prove di verifica del debito.

Attività di recupero estivo
Per gli studenti, per i quali i Consigli di classe abbiano deliberato una sospensione del 
giudizio finale, la scuola attiverà le stesse tipologie di iniziative già previste per il recupero 
in corso d’anno. Anche in questo caso la frequenza è obbligatoria, salvo comunicazione 
scritta  di  rinuncia  da  parte  della  famiglia,  fermo restando  l’obbligo  per  lo  studente  di 
sottoporsi alle verifiche di superamento del debito formativo.



Per l’a.s. 2007/2008 tali iniziative saranno attivate tra la il 18 giugno e l’11 luglio 2008. Nel 
periodo dal 25 al 31 agosto 2008 verranno svolte le verifiche di superamento del debito 
formativo e il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà 
alla  formulazione  del  giudizio  definitivo  che,  in  caso  di  esito  positivo,  comporterà 
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

Trieste, 14 gennaio IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Donatella Bigotti


