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Al Personale Docente
Agli Alunni
Ai Genitori

Oggetto: attuazione O.M. 92

Con la presente viene sintetizzato quanto emerso nella discussione del collegio docenti del 30
Novembre 2007 in attuazione dell’O.M. n. 92.
•

L’anno scolastico viene suddiviso in tre periodi distinti

1- Primo quadrimestre
2- Secondo quadrimestre
3- Dallo scrutinio finale all’inizio del nuovo anno scolastico
•

Per le classi del biennio, onde evitare insufficienze diffuse nello scrutinio del primo
quadrimestre si propone una “pausa didattica” dal 7 al 21 gennaio con la quale si
segna il passo nello sviluppo del programma favorendo il recupero ed il
consolidamento delle conoscenze
Successivamente in base a quanto verrà deliberato dai consigli di classe in sede di
scrutinio si attiveranno ulteriori attività di recupero pomeridiane.

•

Il triennio effettuerà la “pausa didattica” nel periodo dal 1 al 16 febbraio, in tale
periodo gli insegnanti all’interno delle proprie ore effettueranno interventi di
recupero, sostegno, approfondimento e verifica.
Nei consigli di classe di Marzo si potranno deliberare ulteriori interventi in base alle
necessità.

Per gli alunni per i quali il consiglio di classe in fase di scrutinio finale decide la sospensione del
giudizio il Collegio Docenti ha deliberato quanto segue:
•

Effettuare i corsi di recupero dal 15 giugno al 15 luglio e, prima dell’inizio delle
lezioni, far sostenere l’esame e successivamente procedere alla chiusura dello
scrutinio.

Per quanto riguarda i debiti accumulati negli anni precedenti il Collegio Docenti ha deliberato
quanto segue:
•

per i debiti dello scorso anno per le classi seconde e terze e quinte gli insegnanti
della classe dal 20 al 30 gennaio effettueranno una prova in orario scolastico. Per le
classi quarte che rientrano nella legislazione dello scorso anno si effettueranno degli
appelli con delle commissioni

•

Lo studio individuale di tutte le classi va verificato dall’insegnante della classe, per
le materie del biennio che non hanno proseguito, gli insegnanti si accorderanno con
gli alunni per effettuare una prova.

•

La ripetenza di una classe annulla tutti i debiti contratti precedentemente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Filippo Pennesi

