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CIRCOLARE N. 174 

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Ai docenti 

 

Oggetto: CALENDARIO PROVE DI RECUPERO DEBITI FORMATIVI A.S. 2020/21 

 

1) Modalità di svolgimento delle prove di recupero 

• La verifica del recupero delle carenze formative avverrà mediante una prova scritta 

pluridisciplinare (su tutte le materie per le quali l’alunno ha avuto un “debito”) e un 

colloquio pluridisciplinare (su tutte le materie per le quali l’alunno ha avuto un “debito”). 

• I docenti potranno esentare dal colloquio gli alunni la cui prova scritta nella sua globalità 

(cioè tenuto conto dell’esito complessivo, nelle varie materie) è ritenuta sufficiente a 

consentire l’ammissione dell’alunno all’anno successivo.  

• Gli alunni che NON saranno esentati dallo svolgimento del colloquio lo sosterranno su tutte 

le materie relativamente alle quali è stato loro assegnato il debito. 

 

2) Prova scritta 

• La prova scritta è suddivisa in sei parti (una per ogni disciplina) e sarà articolata secondo il 

seguente calendario: 

Materia Data Ora Durata 

Matematica Giovedì 26 agosto 8.00 2 ore 

Inglese Giovedì 26 agosto 11.00 1 ora 

Latino Giovedì 26 agosto 16.00 1 ora 

Italiano Venerdì 27 agosto 8.00 2 ore 

Fisica Venerdì 27 agosto 8.00 1 ora 

Scienze Venerdì 27 agosto 11.00 1 ora 

 

• Ogni studente svolgerà le sole parti della prova scritta inerenti alle discipline su cui deve 

“saldare” un debito. 

 

3) Turni di sorveglianza per le prove scritte 

• I turni di sorveglianza per le prove scritte saranno comunicati con circolare successiva. 

 

4) Correzione e valutazione scritti 

• La correzione e la valutazione delle prove scritte avverrà il giorno lunedì 30 agosto, a cura 

dei docenti che hanno attribuito i debiti.   

• Per comunicare gli esiti delle prove (entro le ore 10:30 di lunedì 30 agosto) dovrà essere 

utilizzata l’apposita modulistica, che sarà consegnata dalla vicepresidenza a partire da 

giovedì 26 agosto.   
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5) Colloqui  

• L’elenco degli alunni convocati per il colloquio (con relativo calendario e con i nomi dei 

docenti coinvolti) sarà comunicato lunedì 30 agosto, entro le ore 12:00, sulla base degli 

esiti delle prove scritte. 

• I colloqui si terranno martedì 31 agosto fra le 8:00 e le 13:00. Solo in caso di necessità 

potranno essere calendarizzati anche lunedì 30 agosto, fra le 16:00 e le 19:00.  

 

6) Scrutini 

• Gli scrutini si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 31 agosto, a partire dalle 13:00, 

secondo il calendario comunicato con circolare n. 77.  

 

7) Pubblicazione esiti 

• I tabelloni saranno esposti alla conclusione degli scrutini e, contestualmente, gli esiti 

saranno resi visibili sul portale scuolanext.  

• Le famiglie che desiderano chiarimenti sugli esiti potranno rivolgersi alla vicepresidenza 

mercoledì 1° settembre, in orario che sarà comunicato successivamente. 

 

Genova, 24 giugno 2021  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


