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CIRCOLARE N. 263 
 

  Oggetto: Esami per il recupero dei debiti formativi. 

 

 si pubblicano, in allegato alla presente, il calendario delle prove scritte e delle prove orali ed 

il calendario degli scrutini relativi agli esami di recupero dei debiti formativi. 

A tal proposito si ribadisce quanto già detto nella circolare n. 259: 

 A partire da giorno 27 agosto tutti i docenti sono in servizio e quindi devono garantire la 

reperibilità per eventuali sostituzioni di colleghi inseriti nelle commissioni delle prove 

scritte; 

 I consigli di classe devono essere al completo non solo in sede di scrutini, ma anche nella 

fase delle prove orali, alle quali, di conseguenza, devono essere presenti pure i docenti di 

sostegno e i docenti delle discipline nelle quali non sono stati assegnati debiti formativi.  

 Poiché la normativa vigente in materia di recupero del debito formativo stabilisce che il 

consiglio di classe dello scrutinio integrativo è quello stesso che, nello scrutinio finale di 

giugno, ha deliberato la sospensione del giudizio, i docenti con incarico fino al 9 giugno 

verranno ricontrattualizzati; a tale scopo, se hanno avuto incarichi in più scuole, dovranno 

comunicare le date degli impegni negli altri istituti. 

Maggiori informazioni possono essere richieste all’ufficio del personale e/o all’ufficio della 

didattica. 
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