M I U R - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI"
Prot. n. A 96
Circolare Interna n. 96

Erba, 30 maggio 2018
► Al Gestore d’Istituto
➢ Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: “Corsi recupero debiti scolastici – Prove di verifica per saldo Debiti”
La presente comunicazione è diretta agli studenti e loro famiglie che, in sede di
scrutinio finale, saranno dichiarati in “Sospensione del giudizio” e che, quindi, ai fini
dell’ammissione alla classe successiva, saranno obbligatoriamente soggetti alle prove
di verifica per l’assolvimento dei debiti. A tutti gli altri è indirizzata unicamente per
debita conoscenza.
Si comunica che in presumibile data 15 giugno p.v. sarà affisso all’albo e inserito sul
sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org, alla voce – “Comunicazioni” – il calendario dei
“Corsi estivi per il recupero dei debiti scolastici”
Le attività di recupero si concentreranno sulle discipline o sulle aree disciplinari per le
quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
Ogni istituzioni scolastica, nell’ambito della propria autonomia, individua le discipline
e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi.
Per quanto sopra, si rendono note le materie deliberate dal Collegio docenti, relative ai
corsi estivi e il relativo calendario di assolvimento debiti:

Materie dei corsi di recupero
dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
(vedasi anche circolare interna n. 94)
Italiano – Matematica - Lingue straniere – Economia Aziendale
Ogni corso, come previsto dalla norme ministeriali, avrà la durata di quindici ore.
Tale limite di tempo, ben difficilmente potrà consentire di rivisitare l’intero programma
svolto. D’altro canto, a fronte di tale difficoltà, i docenti della medesima hanno individuato i
contenuti disciplinari più problematici, meritevoli di particolare attenzione.
Per quanto sopra asserito, rimane ovviamente inteso che le prove di verifica
possono vertere su tutto il programma svolto nel corso dell’anno, nella relativa
disciplina.
I corsi estivi di recupero debiti
•

avranno luogo, presumibilmente, a partire dal 18 al 22 giugno 2018;

•
•

per giustificare l’organizzazione dei corsi occorrono almeno 5 studenti per
ogni singola materia;
le famiglie concorreranno con un contributo da determinare.
Calendario esami assolvimento debiti, deliberato dal Collegio docenti

Materia
Italiano

Giorno

Inizio prova

Durata prova

3 settembre

8,30

h4

4 settembre

9,00

h3

5 settembre

8,00

h3

5 settembre

11,00

h3

6 settembre

8,30

h4

Matematica

Inglese

2^ Lingua
comunitaria
Economia
Aziendale

Gli studenti dovranno presentarsi in aula con puntualità, muniti di valido documento di
identità e penna (di colore nero o blu). Non è consentito il bianchetto.
E’ consentito l’uso del dizionario di Italiano e di lingua straniera. E’ ammesso il
dizionario mono lingue.
Come da normativa vigente non è consentito l’uso del cellulare (pena annullamento
della prova). Ogni singolo studente consegnerà il proprio cellulare ad inizio prova.
Gli orali avranno luogo il giorno 07 settembre 2018 con inizio ore 8,30
Sottocommissioni così formate:
1^ Aula – n. 1 sottocommissione:
(Italiano/Storia/Geografia - Inglese - Tedesco – Francese - Spagnolo)
2^ Aula - n. 2 sottocommissioni:
(Matematica - Economia Aziendale - Diritto/Economia Politica)
(Chimica/Scienze della Terra/Biologia con Fisica/Matematica biennio)
Scrutinio di assolvimento debiti: 07 settembre 2018
•

Avverrà a conclusione degli orali con relativa affissione all’albo degli studenti
ammessi ed eventuali non ammessi.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

