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RECUPERI ESTIVI
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 22 aprile 2008, ha approvato il seguente calendario per i recuperi
estivi:

Inizio corsi
Termine corsi
Durata corsi
Verifiche
Scrutini
•

•

16 giugno
12 luglio
Quattro settimane
Dal 25 al 30 agosto
Dall’1 al 3 settembre

I tempi indicati sono orientativi e potranno subire modifiche nel momento in cui, espletati gli scrutini
finali, ci saranno i dati precisi dei recuperi (numero alunni, numero corsi…). In ogni caso il 12
luglio è da considerarsi tempo massimo per la fine delle attività di recupero e il 3 settembre per gli
scrutini
La motivazione didattica della scelta è la seguente: il calendario permette agli studenti, dopo una
fase intensiva di recuperi della durata di quattro settimane, di esercitarsi durante l’estate, di
approfondire autonomamente il percorso svolto con il docente, di seguire le indicazioni di studio
fornite individualmente. Questi tempi “distesi” offrono le condizioni per un effettivo superamento
delle lacune riscontrate dal Consiglio di classe nello scrutinio di giugno

PRECISAZIONI:
Chi deve frequentare i recuperi estivi?
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale a giugno, ha tre possibilità, in relazione al quadro didattico
degli studenti:
- ammissione alla classe successiva, quando la valutazione complessiva dello studente è positiva;
- non ammissione, quando il quadro è complessivamente negativo e tale da far ritenere che lo studente non
sia in grado di seguire proficuamente la classe successiva;
- sospensione del giudizio: quando il Consiglio ritiene che lo studente possa raggiungere gli obiettivi delle
discipline dove risulta insufficiente:
a) mediante le studio individuale svolto autonomamente;
b) mediante la frequenza di appositi interventi di recupero.
Nel caso b) lo studente è tenuto a seguire i corsi di recupero attivati dalla scuola.

Quando hanno luogo i corsi?
Dal 16 giugno al 12 luglio, secondo un calendario che verrà fornito dalla scuola dopo gli scrutini finali.
I corsi saranno sospesi nei giorni degli scritti degli esami di Stato ( 18 – 19 – 23 giugno).
E’ possibile prevedere il loro svolgimento di mattina e/o di pomeriggio, in relazione anche alle disponibilità
dei docenti.

E’ possibile non seguire i corsi di recupero?
Sì, se la famiglia fa apposita dichiarazione alla scuola, impegnandosi al recupero attraverso altre vie. Lo
studente è comunque tenuto a presentarsi alle verifiche.
Chi deve presentarsi alle verifiche?
Tutti gli studenti con sospensione del giudizio, anche quelli avviati allo studio individuale.
Chi tiene i corsi di recupero?
I docenti della classe o della scuola, se disponibili, oppure docenti esterni.

Chi svolge le verifiche e le valuta?
Le verifiche sono predisposte dagli insegnanti di classe della disciplina interessata anche se il corso di
recupero è stato tenuto da un altro docente, sulla base del percorso svolto durante i corsi di recupero o, nel
caso di studio individuale, sulla base delle indicazioni di contenuto e di metodo fornite dopo lo scrutinio di
giugno.
Come saranno le verifiche?
La tipologia delle verifiche richieste è quella prevista dagli ordinamenti: se l’ordinamento prevede che una
disciplina è orale e scritta, occorre effettuare tutte e due le prove; se una materia è orale è possibile anche
prevedere una prova scritta, purché questa sia integrativa e non sostitutiva della prova orale, che quindi deve
essere comunque svolta.
Che cosa succede se uno studente non si presenta alle verifiche?
Se non si presenta alle verifiche non viene ammesso alla classe successiva, in quanto il Consiglio di classe
non può sciogliere la “sospensione del giudizio”.
Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a serio e comprovato motivo, lo studente deve presentare idonea
certificazione e sottoporsi alle verifiche in data successiva (verifiche e scrutini devono aver luogo
improrogabilmente prima dell’inizio delle lezioni).
Uno studente che non supera le verifiche alla fine di agosto può essere ammesso alla
classe successiva e risolvere il suo debito nel corso dell’anno?
No, la normativa è cambiata e lo studente deve inserirsi nella nuova classe senza debiti.
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