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                      ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI – SEDE   CUORGNE’ 

 

 

Si rettifica la circolare avente il medesimo oggetto pubblicata in data 03/06/2019 con la 

seguente: 

 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO in merito a : 

- Sospensione del giudizio finale e modalità di recupero dei debiti scolastici 
 (D.M. n. 80/2007 e O.M. n. 92/2007 e successive modifiche) 

-  Non ammissione alla classe successiva 

  

Come ormai noto, il D.M. n. 80/2007 ha stabilito che i debiti devono essere recuperati entro la 

fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo. 

 

Questo provvedimento, oltre a rappresentare un elemento di serietà e responsabilità della 

scuola, evita il “trascinamento” di lacune non colmate durante tutto il percorso educativo degli 

studenti. 

 

In pratica, allo scrutinio di giugno gli studenti risulteranno: 

- Ammesso/a alla classe successiva,  

- Non ammesso/a alla classe successiva  

- con il giudizio sospeso in attesa di una ulteriore verifica prima dell’inizio del nuovo anno 

scolastico. 

 

Allo scrutinio di giugno sarà ammesso alla classe successiva lo studente che non presenta 

insufficienze in alcuna materia e, a seguito dell’art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169, un 

voto di condotta non inferiore a 6/10. 

 

Per quanto riguarda la non ammissione e la sospensione del giudizio, il Collegio Docenti ha 

deliberato i criteri nella seduta dell’11 febbraio 2019. 

 

Come previsto dal DPR N. 122 del 22/06/2009, art. 14, comma 7, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato, tranne in caso di deroga, concessa in via straordinaria dal consiglio di 

classe, per assenze documentate e continuative che non pregiudichino comunque la possibilità di 

valutazione.  

 

Se il Consiglio di Classe riterrà che lo studente, pur presentando un certo numero di 

insufficienze, sarà in grado di recuperare le carenze entro l’inizio del successivo anno scolastico, 

procederà al rinvio della formulazione del giudizio finale. 

Come previsto dal D.M. n. 80/2007 e successive modifiche, laddove il docente non dovesse 

ritenere lo studente in grado di recuperare autonomamente il debito, attiverà corsi di recupero nei 

mesi di giugno e/o luglio. 

In ogni caso tutte le operazioni di recupero devono terminare entro il mese di luglio. 

 

mailto:TOIS02600Q@istruzione.it
http://www.istituto25aprile.gov.it/


 

  

 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “25 APRILE-FACCIO” 
 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 
Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.gov.it – www.liceofaccio.it 

 

La stessa ordinanza prevede che i Genitori che non intendono avvalersi per il proprio/a 

figlio/a delle iniziative di recupero attivate dalla scuola devono formalmente comunicarlo alla 

scuola,fermo restando l’obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche finali. 

 

Infine, nell’ultima settimana di agosto 2019, nei giorni dal 26 al 31 agosto, sono previste le 

verifiche finali nelle varie discipline che saranno somministrate dal docente della classe secondo 

specifico calendario che sarà pubblicato sul sito dell’istituto nel medesimo mese.  

 

Al termine delle verifiche si svolgeranno gli scrutini conclusivi e gli studenti che avranno 

recuperato tutti i debiti risulteranno ammessi alla classe successiva. 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

I Genitori di tutti gli studenti dovranno prendere visione dei TABELLONI relativi agli esiti finali  

(utilizzando le credenziali di accesso già in loro possesso) che saranno pubblicati anche sul registro 

elettronico il giorno  

 

GIOVEDI’ 13 giugno 2019 

 

STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO 

I Genitori dello studente a cui sarà stato sospeso il giudizio, una volta visionato il tabellone, dovranno 

ritirare dal coordinatore di classe, secondo l’ orario di seguito indicato, la lettera alla famiglia in cui 

saranno specificate  le carenze rilevate nelle discipline insufficienti e gli interventi che la scuola attiverà 

per il recupero delle lacune. 

Il genitore che intende far avvalere il/la proprio/a figlio/a delle iniziative di recupero dovrà dare adesione 

tramite registro elettronico. Qualora non pervenisse alcuna adesione lo studente automaticamente non sarà 

inserito nell’elenco degli allievi partecipanti al corso. 

 

Il Calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato sul sito dell’istituto (www.25aprilefaccio.edu.it)  Gli 

studenti e le loro famiglie sono tenuti a prenderne visione sul sito o recandosi in istituto. Non sarà 

possibile darne indicazione telefonica. 

 

STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
I Genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva riceveranno la comunicazione preventiva 

della non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. A tal proposito si invitano i Genitori a 

garantire la reperibilità telefonica nei giorni 10-11-12 giugno. 

 

INCONTRO CON I DOCENTI 

I Genitori potranno incontrare tutti i docenti il giorno giovedì 13 giugno 2019 dalle ore 16.00 alle ore 

18.00. 

  
 

NB: Si precisa che l’Istituzione scolastica non fornirà in merito informazioni telefoniche e  

declina sin d’ora ogni forma di responsabilità per inadempienze non attribuibili alla stessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniele Vallino, PhD 
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