
          Bari, (Fa fede la data del protocollo) 

Circolare n.404 
(Tutte le sedi) 

- Ai Docenti
- Agli Alunni e alle rispettive Famiglie

- Al Sito Web
e p.c. 

- Alla DSGA 
Oggetto: Comunicazione debiti formativi, contenuti e modalità di recupero 

In merito ai debiti formativi assegnati per l’a.s. 2021-2022, si chiarisce quanto segue: 

- il debito, oltre ad essere rilevabile dalla visione del tabellone finale e della pagella (inviati dalla Segreteria Didattica
sulla bacheca del Registro Elettronico “Argo” a ciascun Alunno, alle Famiglie e ai Docenti) sarà comunicato con 
apposita lettera recante le discipline con esito insufficiente e il valore dell’insufficienza stessa (stesse modalità di 
comunicazione sopra indicate per tabellone e pagelle); 

- per le classi Prime, là dove vi siano debolezze formative che hanno reso necessaria la revisione del PFI non sarà
inviata dalla Segreteria Didattica la lettera di comunicazione generata in automatico dal Registro Elettronico “Argo”, 
ma i Docenti Tutor dovranno compilare il modello “Carenze formative anno scolastico 2021/2022” (allegato alla 
presente comunicazione) che sara inviato dai Coordinatori di Classe dal proprio indirizzo mail istituzionale 
all’indirizzo mail istituzionale degli alunni interessati. Le famiglie dovranno far pervenire, sempre tramite la mail 
istituzionale all’indirizzo del Coordinatore l’eventuale cedolino compilato in calce al modulo “Carenze formative 
anno scolastico 2021/2022”. 

- i docenti assegnatari di debiti per le classi dalla Seconda alla Quarta dovranno comunicare agli alunni carenti nella
propria disciplina i contenuti da recuperare utilizzando il modulo allegato, che dovrà essere inviato dal proprio 
indirizzo mail istituzionale all’indirizzo mail istituzionale dell’alunno destinatario del debito 

Per quelle discipline non interessate dai corsi di recupero (questi, qualora si dovessero attivare, saranno indicati 
in una successiva comunicazione recante calendario e modalità di svolgimento) gli alunni destinatari di debito si 
prepareranno al recupero con studio autonomo. Si ricorda che i cinque (5) non sono da considerarsi debiti gravi ed il 
loro recupero avverrà nel corso del prossimo anno scolastico in itinere. 

Gli esami avranno luogo nei giorni di lunedì 29 e martedì 30 agosto 2022 e gli scrutini relativi si svolgeranno il 
giorno 31 agosto 2022. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Luigi Melpignano 
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