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CIRCOLARE N. 179   

   Sig. Docenti  

   Studenti e famiglie  

   Personale ATA 

         

 Milano,  9 febbraio 2019 

 

OGGETTO:  MODALITA’ RECUPERO  

1. DEBITI FORMATIVI  dell’ “OLMO” di Cornaredo;  

2. VALUTAZIONI INSUFFICIENTI  1^ QUADRIMESTRE corsi IdA e IeFP 

 

Si comunica che per i debiti formativi, assegnati nel corso degli scrutini conclusivi del 1^ quadrimestre dai consigli 

delle classi della sede associata “Olmo” di Cornaredo, non sono stati attivati corsi di recupero in orario 

extracurriculare, atteso che in tale sede vige l’orario delle lezioni su cinque giorni. 

 

I debiti formativi, comunicati con l’apposita lettera del consiglio di classe,  saranno quindi oggetto di un’attività di 

recupero in orario curriculare, da parte dei docenti delle singole discipline che prevedano valutazioni scritte ed 

orali;  a tal fine i docenti interessati, entro il 2 marzo p.v.,  dovranno dedicare a tale attività una parte dell’orario 

curriculare  non inferiore a 4 ore complessive; le ore dedicate al recupero del debito formativo dovranno essere 

indicate nei registri personali dei docenti; gli argomenti che saranno oggetto della suddetta attività di recupero sono 

indicati nell’apposita Scheda già consegnata. 

 

I debiti formativi nelle discipline che prevedano solo valutazioni orali e/o pratiche dovranno essere recuperati 

dagli studenti interessati mediante studio individuale; a tal fine i docenti delle discipline coinvolte hanno già 

distribuito una scheda con gli argomenti oggetto di tale recupero. 

 

Entro il giorno 9 marzo p.v.  ogni studente che abbia avuto debiti formativi sosterrà una verifica per attestare se gli 

stessi sono stati saldati; l’esito di tale prova sarà riportato nel pagellino infra-quadrimestrale che verrà compilato 

nei consigli di classe di marzo, oltre che nel registro personale del singolo docente. 

 

Come da vigente normativa, nelle classi dei corsi IeFP e I.d.A., non sono stati assegnati debiti formativi ma sono 

state comunque evidenziate le discipline con valutazione insufficiente. 

Ogni studente, per ogni materia in cui si sono evidenziate  lacune riceverà delle indicazioni sugli argomenti da 

recuperare. 

Si invitano i Sig.ri docenti dei corsi IeFP ed IdA a dedicare alcune ore curriculari ad una attività di ripasso a favore 

degli studenti che abbiano evidenziato lacune nel corso del primo quadrimestre.  
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