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 COMUNICAZIONE N.  229                                                                 Airola (BN) lì 23/06/2021 

 

Ai COORDINATORI DELLE CLASSI  

DI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

AI DOCENTI IMPEGNATI NEI CORSI DI RECUPERO 

AI DOCENTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA’ DEL PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 

Al docente Falzarano Alessandro – supporto organizzativo al PON 

Alla vicaria – prof.ssa Meccariello Mariagrazia 

ALL’Ufficio didattica 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Disposizioni esami di recupero per i debiti formativi   
 

Si comunica che gli esami in oggetto, preordinati agli scrutini per gli alunni in attesa di 
conclusione del giudizio di ammissione alla classe successiva, si terranno nei giorni tra l’11 e il 
13 luglio, previa pubblicazione del calendario che sarà stabilito sentiti i docenti dei corsi. 
 
I docenti impegnati nei corsi predisporranno la prova che dovrà vertere esclusivamente sui 
contenuti della scheda carenza compilata durante lo scrutinio per ciascun alunno. 
La commissione di ciascuna prova sarà costituita da almeno due docenti del consiglio di classe, 
che saranno individuati dal dirigente, possibilmente tra coloro che sono già impegnati nei corsi, e 
nominati con apposito decreto. 
Per le discipline per le quali non sono attivati corsi a cura della scuola, per esiguità del numero di 
allievi, l’esame sarà svolto comunque alla presenza di due docenti del consiglio di classe, di cui 
uno sarà il docente della disciplina da recuperare, che avrà cura di predisporre la prova e 
stabilire la data e l’ora d’esame da comunicare al prof. Falzarano Alessandro. 
 
Gli alunni destinatari di un debito formativo sono obbligati a sostenere l’esame per poter essere 
valutati dal consiglio che si riunirà secondo il calendario già pubblicato al sito. 
Pertanto, anche gli alunni che non vorranno fruire dei corsi offerti dalla scuola dovranno essere 
informati dalla segreteria didattica sulla data e orario del loro esame. 
In ogni caso, sarà cura del prof. Falzarano Alessandro predisporre il calendario delle prove di 
esame dei debiti e farlo pubblicare al sito, nonché consegnarlo alla segreteria didattica che 
provvederà ad informare tempestivamente tutte le famiglie con fonogramma, protocollato e 
acquisito agli atti del FP di ogni alunno. 
Sarà cura della prof.ssa Meccariello Maria Grazia, vicaria del DS, acquisire dalla segreteria 
didattica i fonogrammi inoltrati ai genitori per informarli personalmente della data e ora d’esame. 
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I docenti dei corsi avranno cura di consegnare al termine dell’esame in segreteria didattica la 
seguente documentazione: 

• Registro presenze alunni /docente/attività svolta 

• Prova predisposta per ogni disciplina (in funzione dei contenuti indicati nella scheda 
carenza) 

• Griglia di valutazione della prova 

• Verbale di svolgimento della prova e conseguente valutazione. 
 
Gli esami si svolgeranno, in presenza, sempre in orario antimeridiano calendarizzato dai docenti 
individuati. 
Il calendario con l’indicazione di ciascuna disciplina in esame sarà pubblicato al sito e avrà valore 
di notifica per i candidati (ancorchè avvisati anche per fonogramma) e per i docenti destinatari 
della nomina per la quale saranno contattati personalmente dall’Ufficio personale. 
I docenti individuati per la costituzione della commissione d’esame non potranno rifiutare 
l’incarico se docenti della disciplina nella classe interessata. 
 
 
  

 

                                                         Il dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Maria PIROZZI 
    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


