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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA       
Sede: Via I  Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR) 

TRIS00600N -  Tel. 0744/978509 

email: tris00600n@istruzione.it – TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6 
 

Amelia lì,  10/12/2019 

CIRC. ALUNNI N° 103 

CIRC. DOCENTI N° 154  
 A TUTTI GLI ALUNNI 

 A TUTTI I DOCENTI 

                         SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

 A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO 

per il tramite dei loro figli 

   LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Piano delle attività di sostegno e recupero a.s. 2019-2020 

 

In allegato si trasmette il piano delle attività di sostegno e recupero del corrente a.s.  come da delibera del Collegio Docenti del 

22/10/2019.  Si richiama l’attenzione di alunni e genitori sul fatto che, stante la normativa vigente, il giudizio di promozione a giugno 

può essere sospeso anche per una sola insufficienza e che se tale insufficienza non viene recuperata durante l’esame volto ad accertarne 

il recupero, il consiglio di classe può decidere la non promozione dell’alunno alla classe successiva. Si invitano pertanto gli alunni a 

seguire le indicazioni della scuola per il recupero e a cogliere le varie opportunità offerte. 

 

Anche quest’anno il Collegio Docenti ha scelto di dividere l’anno scolastico in un trimestre, che terminerà il 14/12/2019 e in 

un pentamestre che terminerà con la fine delle lezioni. Alla metà del pentamestre (marzo 2020) verranno riuniti i consigli di classe per 

verificare la situazione della classe e di ciascun alunno. 

Per le discipline per le quali agli scrutini di dicembre e quelli  finali sono state registrate delle insufficienze, i relativi docenti 

compileranno una scheda con gli argomenti da recuperare che verrà inviata alle famiglie con le seguenti modalità: 

 

1. Dopo gli scrutini del 1° trimestre LA SCHEDA DI RECUPERO verrà consegnata agli studenti al loro rientro dalle vacanze 

natalizie. I risultati degli scrutini del I trimestre saranno VISIONABILI DAL 2/1/2020 DIRETTAMENTE SUL 

REGISTRO ELETTRONICO.  

Gli alunni interessati e i rispettivi genitori dovranno prendere visione del Calendario dei Corsi di Recupero pomeridiani, 

che verrà affisso quanto prima all’Albo della scuola e pubblicato sul sito www.omnicomprensivoamelianarni.it. 

 

2. In  occasione dei Consigli di Classe di Marzo 2020 il Consiglio di Classe compilerà una comunicazione scritta alle famiglie 

per il tramite degli studenti per l’avvenuto/non avvenuto recupero delle carenze del I trim. e per la segnalazione di eventuali 

nuove carenze.  

 

3. Al termine degli scrutini finali - in OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI tale scheda DOVRA’ 

ESSERE RITIRATA DIRETTAMENTE DALLE FAMIGLIE rispettivamente presso le sedi scolastiche di Amelia (per 

gli studenti dell’ITE e dell’ITT di Amelia) e di Narni (per gli studenti della sede ITE di Narni). 

Gli alunni interessati e i rispettivi genitori dovranno prendere visione del Calendario dei Corsi di Recupero Estivi, che verrà 

affisso quanto prima all’Albo della scuola e pubblicato sul sito www.omnicomprensivoamelianarni.it 

 

Inoltre si ricorda che il DPR 122/09 prevede che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato”, in relazione cioè alla specificità dei piani di studio  presenti nell’Istituto. 

 

Deroghe: 

L’articolo 14, comma 7, del DPR 122/09  prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente 

a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore 

annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, 

a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  
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Si fa presente che per ciascuna classe  - tranne la classe IA I.T.T.  il monte ore annuo è pari a n° 1056 ore (comprese n° 33 

di Insegnamento Religione Cattolica - IRC) mentre per la classe IA I.T.T.   il monte ore annuo è pari a n° 1089 ore, pertanto: 

 

 Il monte ore minimo per la validita’dell’a.s. per gli alunni che si avvalgono dell’IRC o materia alternativa o studio 

individuale è pari ad ore 792 (tutti) - ore 817 (cl. IA ITT) 

 Il monte ore minimo per la validita’dell’a.s. per gli alunni che NON si avvalgono dell’IRC è pari ad ore 767 (tutti) 

- ore 792 (cl. IA ITT) 
 

 

Il Collegio dei Docenti del 22/10/2019 ha definito i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo 

di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.  

 

Sarà compito del consiglio di classe verificare (nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca) se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se 

tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

 

Si riportano qui di seguito le deroghe indicate dalla  suddetta nota del MIUR ed adottate dal  Collegio Docenti dell’Istituto:  

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

- partecipazione ad esami finalizzati al rilascio di certificazioni di competenze (es. PET-FIRST-DELF-ECDL ecc..) 

- partecipazione ad attività di Orientamento Universitario (per esempio Studente per un giorno)  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. 

Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 

1987); 

 

  

   

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Graziella Cacafave) 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
_     


