(Allegato “A”)

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

Sede: Via D’Annunzio n. 25

“MARCO POLLIONE VITRUVIO”

80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel.

C.F. 90044710631- E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it
Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it

081/871.46.42

■

Fax 081/872.51.05

SITO: www.istitutovitruvio.it

Ai genitori dell’alunno/a

Prot. n. _________/_______ del ______________

Classe:

Sez.:

Indirizzo:  Servizi Commerciali
 Costruzioni, Ambiente e Territorio
 Tecnico turismo
 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

OGGETTO: DEBITO FORMATIVO ALLO SCRUTINIO FINALE
(O.M. 128 del 14/05/99 art.2 c.4)

Si comunica con la presente che suo/a figlio/a ha riportato, all’atto dello scrutinio finale insufficienze nelle
discipline sotto riportate, per cui il giudizio del Consiglio di classe è stato sospeso e verrà perfezionato solo in
seguito al superamento delle prove di verifica previste dalla vigente normativa in materia di debito formativo.
Le prove d’esame scritte e/o orali, avranno inizio il 28 agosto 2017. Il calendario sarà pubblicato all’albo
dell’Istituto e sul sito web con congruo anticipo.
I corsi di recupero, sulla base delle non sufficienti risorse assegnate, saranno UNO o al massimo DUE, nelle

discipline in cui gli alunni hanno riportato più debiti scolastici, ed avranno inizio presumibilmente verso la
fine di giugno secondo il calendario che sarà pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web (colonna “C”).
La frequenza ai corsi, da parte degli studenti, è obbligatoria, a meno che la famiglia non si assuma l’onere del
recupero.
Tuttavia, anche per il recupero del debito in discipline non oggetto di specifici corsi, la verifica finale è
obbligatoria(colonna B).
COLONNA “A”

MEDIOCRITÀ
SANATE

COLONNA “B”

DISCIPLINE DA RECUPERARE
INDIVIDUALMENTE SENZA
CORSO DI RECUPERO

COLONNA “C”
ACCERTAMENTO
FINALE PREVISTO
SCRITTO

ORALE

DISCIPLINE DA RECUPERARE
ATTRAVERSO LA FREQUENZA
DI CORSI.

ACCERTAMENTO
FINALE PREVISTO
SCRITTO

ORALE

Il genitore, sig._____________________________________________, dichiara:



di volersi avvalere dei corsi di recupero organizzati dalla scuola;



di non volersi avvalere dei corsi di recupero organizzati dalla scuola e di provvedere in maniera autonoma al
recupero.
Firma del genitore: ________________________________________

Le schede allegate alla presente comunicazione (Allegato“C”), riportano sinteticamente, per ciascuna disciplina, i
moduli, le unità didattiche o parti di esse, che saranno oggetto di recupero e di accertamento finale.
Si ricorda che il mancato superamento della prova di verifica prevista per ciascuna disciplina comporta la
non ammissione alla classe successiva.
Si precisa che il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno aiutare l’alunno/a nelle discipline sopra indicate
(colonna “A”), per le quali si consiglia, però, uno studio autonomo e idoneo, durante la pausa estiva.
È obbligatorio restituire copia della presente regolarmente sottoscritta, in Segreteria-alunni, entro e non oltre
il giorno 20/06/2017.

Firmato

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Cioffi

