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 CIRCOLARE INTERNA N. 253     Prot. n. 423/C27                                                             Tolmezzo, 18 gennaio 2017    
          
        Agli Studenti ed alle loro Famiglie 
        Al  Personale Docente   
         LICEI e ITE 
 Far trascrivere sul libretto personale:  
“Pubblicata Circolare Interna n.253: “Esito scrutini I° periodo didattico e attività di recupero” 
 OGGETTO: Esito scrutini I° periodo didattico e attività di recupero a.s. 2016/17   

 Informo che da lunedì 23 gennaio p.v., nell’apposita sezione del Registro Elettronico alla voce Esito 
Scrutini, sarà visibile alle famiglie il documento di valutazione del I° periodo didattico. Per gli studenti 
che presentano valutazioni insufficienti è allegata la Comunicazione del Consiglio di classe relativa alle 
attività di recupero con indicazione delle carenze riscontrate, dei contenuti da rivedere e delle modalità di 
recupero assegnate. 
Le famiglie che desiderano ricevere le comunicazioni relative all’esito degli scrutini del I periodo 
didattico in forma cartacea lo richiedono compilando l’allegato tagliando da restituire in Segreteria 
didattica entro mercoledì 25.01.2017.    Al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla norma (1), le attività previste per consentire agli studenti il 
recupero del debito formativo si articoleranno secondo le seguenti modalità: 
1ª FASE 1. Viene trasmessa alle famiglie, allegata alla pagella del I periodo didattico, specifica comunicazione 

contenente le seguenti indicazioni 
a) discipline che presentano una valutazione insufficiente 
b) contenuti disciplinari da rivedere/approfondire in relazione alle lacune evidenziate; 
c) tipologia di attività di studio deliberato per ciascuna disciplina (recupero in itinere, studio 

autonomo, corso di recupero (1)) 
 2. I corsi di recupero che la scuola sarà in grado di attivare si svolgeranno indicativamente nei pomeriggi dal 30 gennaio al 18 febbraio. Il calendario dettagliato sarà comunicato alle famiglie, 

esposto all’albo della scuola e pubblicato sul sito dell’istituto. 
 3.  Le verifiche sono previste dal 20 febbraio al 4 marzo ed i relativi esiti saranno resi noti alle 

famiglie in data successiva a quella dei Consigli di Classe programmati nel mese di marzo. 
 Nel corso dell’anno scolastico tutti i docenti offriranno agli studenti attività di sostegno curricolare (recupero 
in itinere) per agevolare al massimo il raggiungimento del successo formativo. 
 Le famiglie degli studenti ai quali sarà consigliata specifica attività di recupero indicheranno 
attraverso il registro Elettronico se intendono o meno avvalersi dei percorsi proposti. Cordiali saluti 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Lucia CHIAVEGATO 
          Firma autografa ommessa 

                                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/199 
 

da consegnare in Segreteria didattica entro il 25.01.2017  Il sottoscritto __________________________________________________ genitore dello studente 
_______________________________________ frequentante la classe ________ di questo istituto,  
chiede di ricevere in formato cartaceo la documentazione relativa agli Scrutini del I° periodo didattico 
(documento di valutazione ed eventuale comunicazione relativa al recupero delle insufficienze). 
 
___________________________________   ___________________________________       data            firma 



 

 
  
(1) ATTIVITA’ DI RECUPERO A.S. 2016-2017 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 La normativa vigente che regolamenta le attività di recupero per gli studenti che presentano lacune in una o più discipline, prevede, 
nello specifico quanto segue: 

 
1. tutte le carenze del profitto degli studenti (debiti) devono essere verificate e sanate entro la fine di ciascun anno scolastico (per 

il presente a.s. entro il 31/08/2017); 
2. ciascuna istituzione scolastica è tenuta, compatibilmente con le risorse appositamente stanziate dal M.I.U.R., ad organizzare 

attività di sostegno e recupero subito dopo gli scrutini del I e del II periodo didattico, secondo modalità organizzative poste in 
essere dalla scuola e deliberate dai competenti Organi Collegiali 

3. le famiglie vengono periodicamente informate sull’andamento scolastico dei loro figli, nonché sull’esito delle verifiche 
effettuate dopo ogni ciclo di attività di recupero; 

4. le famiglie possono, se lo desiderano, provvedere autonomamente al recupero dei debiti, non avvalendosi delle attività 
organizzate dalla scuola, dandone formale comunicazione scritta; 

5. gli allievi sono comunque obbligati a sottoporsi alle specifiche verifiche programmate dal Consiglio di Classe il cui esito 
sarà comunicato alle famiglie; 

6. il Consiglio di Classe, per gli studenti che allo scrutinio finale presentassero una o più discipline con valutazioni insufficienti, 
valuterà la possibilità che lo studente ha di “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate 
entro il termine dell’anno scolastico”, con studio autonomo o seguendo interventi di recupero. In tal caso, per quello 
studente, il giudizio resterà sospeso (sospensione del giudizio); 

7. Entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto 2017) verranno espletate le operazioni di integrazione dello scrutinio finale 
ed il risultato sarà affisso all’Albo di ciascuna sede dell’Istituto.  


