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CIRCOLARE N. 327

Sig. Docenti
Milano, 4 giugno 2018

Oggetto: recupero dei debiti formativi assegnati negli scrutini di giugno; invio testi prove d’esame recupero
debito; manifestazione di disponibilità ad effettuare corsi di recupero; indicazioni organizzative calendario;
prove d’esame
Si ricorda che, a conclusione degli scrutini finali di giugno vengono assegnati debiti formativi nei seguenti corsi:
- nella fascia oraria diurna, Liceo Economico-Sociale e Istituto Professionale Statale;
- nella fascia oraria pomeridiana, Liceo Economico-Sociale
- Istruzione degli Adulti dell’Istituto Professionale Statale, primo periodo didattico 2°anno e secondo
periodo didattico 4°anno
Tutti i docenti di questi corsi, compresi coloro cha abbiano contratti a tempo determinato fino al termine delle
lezioni, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), che
abbiano assegnato debiti formativi per il cui superamento è prevista la somministrazione di una prova scritta,
sono tenuti ad inviare il testo della prova all’indirizzo inga@ipsfrisi.it entro lunedì 25/06/2018.
La tipologia scritto/orale/pratico delle prove di ciascuna disciplina è indicata nel P.T.O.F. in vigore.
Come indicato nella circolare n° 321, per gli studenti a cui verranno assegnati dei debiti formativi nel
corso degli scrutini finali verranno organizzati i corsi di recupero
o a partire da martedì 19 giugno fino al limite di venerdì 13 luglio p.v. presso la SEDE CENTRALE
(edificio di via Otranto) anche per gli studenti della sede associata di Via Amoretti;
o a partire da martedì 19 giugno fino al limite di venerdì 13 luglio, presso la Sede Associata OLMO
DI CORNAREDO
I docenti interessati a tenere tali corsi sono pregati segnalare la propria disponibilità all’indirizzo
inga@ipsfrisi.it precisando le discipline e le classi in cui si intendono tenere tali corsi.
Compenso previsto 50 € all’ora
Si prevede di attivare corsi di recupero:
- di 6 ore in quelle discipline la cui tipologia delle prove di verifica prevista nel P.T.O.F in vigore è
SCRITTO/ORALE
- di 4 ore in quelle discipline la cui tipologia delle prove di verifica prevista nel P.T.O.F. in vigore è
ORALE/PRATICO
Si riporta, per opportuna conoscenza, quanto indicato dall’O.M. n.92 del 5/11/2007 art.8 comm.6:
La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di
classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui
le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine
dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede
scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale
docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo
richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’ eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà
luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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SEDE CENTRALE
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Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

SEDE ASSOCIATA
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20157 Milano
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Via Giacomo Matteotti 7
20010 Cornaredo (Milano)
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