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Ai genitori e agli alunni  
IIS Forlimpopoli

OGGETTO: debito scolastico

Si comunicano le indicazioni per il recupero dei debiti scolastici per gli alunni delle classi 

- prime, seconde, terza, quarta Liceo Scienze Umane
- seconde, terze, quarte IPSSEOA.

Il Consiglio di classe ha deliberato la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO per gli alunni che hanno
evidenziato lacune tali da non consentire l’ammissione alla classe successiva, ma che si ritiene
possano essere colmate durante il periodo estivo, tramite lo studio individuale e/o la frequenza di
corsi di recupero.

In questo caso gli alunni possono reperire i programmi disciplinari svolti nella Bacheca del registro
ARGO.
Indicazioni  personalizzate  sono state  inviate  ad ogni  alunno  per  il  recupero delle  carenze  ed
eventuali esercizi e/o materiali sono stati inseriti dai docenti su Classroom o inviati tramite mail.

I corsi di recupero si svolgeranno dal 28 giugno al 10 luglio e dal 23 al 31 agosto 2021.
Chi non intende frequentare i corsi di recupero è tenuto per norma a comunicarlo in segreteria
didattica.

Le modalità di recupero per tutte le discipline prevedono:
 prova scritta (dall’1 al 3 settembre)
 visione e discussione della prova ed eventuale orale (4 settembre) 

Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati
conseguiti  e  alla  formulazione  del  giudizio  definitivo  che,  in  caso  di  esito  positivo,  comporta
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terzultimo
e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di
credito scolastico.

I calendari dei corsi di recupero e delle prove di verifica saranno pubblicati tramite circolare nel sito
della scuola www.iisforlimpopoli.gov.it  e nella Bacheca del registro ARGO. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                 Prof.ssa Mariella Pieri
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