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Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Registro Elettronico 

Al Sito 

OGGETTO: informativa sul recupero dei debiti formativi 

Si è da poco concluso il 1° Quadrimestre di questo anno scolastico e i risultati finali 
non sono apparsi del tutto positivi. 
Un numero consistente di studenti ha dimostrato di aver speso un impegno 
inadeguato,  sia a scuola che a casa, e di non essersi avvalso del servizio di Sportello 
Didattico, messo a disposizione dalla scuola fin dal mese di Novembre 2021, a 
sostegno della preparazione di ogni singolo studente. 
La comunicazione del Consiglio di Classe evidenzia le modalità di recupero delle 
carenze del I quadrimestre: 

- Pausa didattica = il docente curricolare, ravvisata la necessità,  riprende i 
contenuti essenziali del programma del I quadrimestre e verifica il possesso di 
adeguate competenze da parte dell’ alunno entro il 28/2/2022;  

- Sportello didattico = l’allievo, al termine delle lezioni antimeridiane o in orario 
pomeridiano, deve rivolgersi ai docenti a disposizione per le lezioni di 
recupero. Il docente curricolare entro il 28/2/2022 effettuerà  la verifica per 
l’accertamento delle competenze dello studente sul programma del I 
quadrimestre; 

-  Studio individuale = l’allievo dovrà, con un impegno  personale, colmare le 
lacune del I quadrimestre e sostenere la prova di verifica entro il 28 Febbraio 
2022. 

Si fa presente che il mese di Febbraio sarà determinante per il riallineamento della 
preparazione degli allievi che hanno presentato valutazioni insufficienti al termine 
del I quadrimestre, pertanto si sollecita un’ assidua vigilanza da parte delle famiglie 
e un’ intensificazione del controllo del registro elettronico per il costante 
monitoraggio della preparazione degli studenti. 
Si ribadisce ancora una volta, che una costante collaborazione fra scuola e famiglia 
può contribuire al successo formativo di ciascuno studente e agevola l’ istituzione 
scolastica nelle attività di potenziamento e di recupero. 
Si ricorda che la pagella del I quadrimestre,  con l’indicazione dei debiti formativi 
saranno visibili sul registro elettronico in data 03/02/2022. 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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