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Pontedera, 14 settembre 2007
Ai genitori degli studenti
dell’Istituto

Oggetto: Corsi di recupero per gli studenti promossi a giugno 2007 con debito formativo.
Con la presente comunicazione desidero informare le famiglie dei nostri studenti che da
lunedì 17 settembre p.v. l’Istituto organizzerà i corsi di recupero pomeridiani finalizzati al
superamento dei debiti formativi dell’anno precedente.
A partire da quest’anno scolastico la necessità di saldare i debiti diventa stringente per chi
frequenta la terza e la quarta classe: la nuova legge sugli esami di Stato prevede infatti l’ammissione
agli esami solo per gli studenti che avranno saldato tutti i debiti del triennio. Per gli studenti delle
quinte attuali vige invece una normativa transitoria: è il consiglio di classe che può, in maniera
motivata, ammettere agli esami anche chi presenta lacune in una o più materie.
Se il saldo dei debiti è importantissimo per il triennio, didatticamente esso è rilevante anche
nel biennio, in quanto le competenze e le conoscenze vengono costruite gradualmente e per
affrontare i nuovi argomenti occorre aver bene acquisito quelli precedenti.
Gli studenti a giugno hanno avuto comunicazione delle discipline con debito e sicuramente
si saranno attivati per il superamento dei loro problemi, attraverso lo studio individuale.
La scuola da parte sua offre, attraverso questi corsi, la possibilità di rivedere alcuni
argomenti, di fornire chiarimenti, di esercitare gli studenti rispetto alle loro difficoltà, ma conta sull’
impegno personale, e su un lavoro già avviato durante l’estate.
Alla fine di ogni corso una prova di verifica consentirà di saldare il debito. Nel caso in cui
il saldo non avvenga, il Collegio dei docenti ha deliberato di offrire una seconda possibilità entro
aprile prossimo, ma in questo caso il recupero sarà affidato al lavoro personale dello studente e non
a corsi strutturati.
L’Istituto non ha potuto garantire corsi di recupero per tutti gli studenti e per tutte le
discipline: non ha né le forze umane né quelle finanziarie per farlo. Perciò ha seguito come criteri
quello di realizzarli per le discipline con il maggior numero di debiti, per le materie di base nel
biennio e per quelle di indirizzo nel triennio.
Nel caso in cui un corso non sia attivato, i docenti hanno previsto altre modalità di recupero,
sia attraverso un lavoro individualizzato in classe che attraverso un tutorato pomeridiano, modalità
che comunque dovranno concludersi con una verifica finale e che saranno opportunamente
comunicate alla famiglia.
Il calendario dei corsi, gli studenti tenuti a frequentarli, i docenti coinvolti sono pubblicati
all’albo dell’Istituto e ne è data comunicazione anche direttamente agli interessati.
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