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Oggetto: Modalità di comunicazione del debito formativo

Per gli alunni che hanno conseguito una insufficienza negli scrutini del primo quadrimestre, è
previsto un percorso specifico di riallineamento per colmare le lacune presenti.
Nel caso di insufficienze non gravi, spesso è sufficiente lo studio autonomo (con maggiore impegno).
In presenza di carenze gravi e, in particolare, per le discipline d’indirizzo, può essere richiesta la
frequenza di un corso di recupero.
Per offrire la possibilità di colmare le carenze gravi riscontrate nel primo quadrimestre, la scuola
organizzerà corsi di recupero per gruppi di livello (classi parallele), da svolgersi in orario
extracurricolare, in modalità preferibilmente in presenza. I corsi si svolgeranno al pomeriggio, dalle
15.00 alle 17.00, una volta alla settimana per 5 settimane (10 ore totali).
Ogni studente potrà partecipare ad un massimo di 3 corsi di recupero.
Le famiglie stanno ricevendo la comunicazione del recupero tramite la bacheca del registro
elettronico Argo Scuolanext/DidUp (Condivisione documenti-bacheca alunni). Sulla base della
comunicazione, entro 5 giorni, le famiglie dovranno inviare una mail all’indirizzo:
recupero@liceoalberti.it , per dichiarare se accettano lo svolgimento del corso di recupero o se
preferiscono far svolgere il recupero al proprio figlio autonomamente.
Sulla base delle adesioni verranno attivati i corsi di recupero necessari il cui avvio è previsto per il
mese di marzo. Alla conclusione dei corsi, entro il mese di aprile, è prevista la verifica del
superamento del debito. Si ricorda che il debito del primo quadrimestre, se non superato, incide
sull’esito dello scrutinio finale.
Si raccomanda alle famiglie di controllare la presenza della comunicazione sul debito formativo
nella bacheca alunni ed inviare la risposta alla scuola nei tempi previsti.
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