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VARIAZIONI AL POF
A seguito dei DM n. 80 del 3/10/2007, dell’OM n. 92 del 5/11/2007, il Collegio dei Docenti
dell’IPSSAR “P. Artusi” di Riolo Terme (RA), riunitosi in data 29/11/2007, apporta le seguente variazioni al POF.
Tali variazioni sono state adottate dal Consiglio d’Istituto in data 13/12/07.

Debiti formativi e modalità del recupero dei debiti (pag. 18 del POF)
Le attività di sostegno e di recupero costituiscono una priorità per il nostro Istituto, che organizza
interventi in tal senso sia durante le ore mattutine, sia con appositi corsi pomeridiani e sia su programmazione del Consiglio di Classe, sia su richiesta degli alunni.
A riguardo degli interventi didattici nei confronti degli alunni che riportano un giudizio non positivo, il Collegio dei docenti delibera che la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio intermedio e
finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le
specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti
in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la
sufficienza.
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la
fine dell’anno scolastico. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano
di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola
per iscritto, assumendosi loro stessi la responsabilità delle azioni di recupero, fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche per raggiungere la sufficienza.
Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle
discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento
delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai
consigli di classe che, in relazione della natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte/ pratiche e/o orali.
I tempi per il recupero sono i seguenti:
•

recupero in itinere:
- dal 21 gennaio al 2 febbraio 2008 (due settimane)
- dal 6 al 10 maggio 2008 (una settimana)

•

recupero al termine dell’anno scolastico:
- classi 1° e 4°: dal 16 al 28 giugno 2008. Il 30/06/2008: verifica per accertare l’avvenuto sup eramento del debito;
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- classi 2°: dal 23 giugno al 4 luglio 2008. Il 5/07/2008: verifica per accertare l’avvenuto sup eramento del debito;
•

per gli alunni che non riescono ad assolvere al debito formativo è previsto un ulteriore corso di
recupero dal 22 al 30 agosto 2008. Il 31 agosto si terrà lo scrutinio finale per stabilire se lo studente sarà ammesso o meno alla classe successiva.

Commissioni e referenti (pag. 33 del POF)
Ad integrazione delle commissioni già nominate, in base all’OM n. 87 del 2007, il Collegio dei docenti istituisce la “Commissione OM 87 – passaggio dalla formazione professionale all’istruzione
professionale”. Tale commissione ha il compito di stabilire, dopo un’attenta valutazione, a quale
classe debba essere assegnato lo studente che chiede il passaggio dalla FP al nostro Istituto. Vengono nominati membri della commissione: il D.S., la prof.ssa Pennacchi (lingua inglese), la prof.ssa
Bucchi (area scientifica), il prof. Silvagni (laboratorio di sala-bar), il prof Goni (laboratorio di cuc ina), il prof. Conti (laboratorio di ricevimento).
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