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AVVISO N. 225  
 

OGGETTO: Corsi di recupero IDEI – verifiche debiti formativi 
 

 

Si comunica che il calendario dei corsi di recupero per il saldo dei debiti formativi (IDEI) e 
relativi elenchi degli alunni partecipanti, sarà affisso nell’atrio della scuola e pubblicato sul sito 

dell’ Istituto  www.itibarsanti.edu.it    presumibilmente il giorno   20   giugno. 
 

I corsi si svolgeranno tra l’ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio 2019     
( presumibilmente nei giorni: 24/25/26/27/28  giugno  e  1/2/3 luglio) 

 
       I corsi ( n° 8  lezioni ) avranno durata di 2 ore per lezione, l’ultima lezione avrà durata 1 ora 

 

       I corsi di recupero si articoleranno in 4 turni ( n° 2 turni in orario mattutino e n° 2 turni in 
orario pomeridiano ). 
 

       Le verifiche si svolgeranno presumibilmente entro il 15  luglio 2019, la data sarà pubblicata 
tempestivamente sul sito della scuola e affissa agli albi della scuola. 

 
       Gli alunni che hanno contratto più debiti formativi, potranno frequentare al MAX 2 corsi di 
recupero, stabiliti  dal relativo Consiglio di Classe, tra quelli eventualmente attivati dalla scuola. 
      

     Si precisa che, indipendentemente dalla frequenza ai corsi IDEI, tutti gli allievi che hanno contratto 

debiti formativi, devono sostenere tutte le relative prove di verifica riferite a ciascuna disciplina oggetto di 

debito scolastico; la responsabilità di una adeguata preparazione per la verifica del saldo debito formativo 

è a carico dei genitori. 

 

Si invitano docenti, genitori ed alunni a visionare periodicamente il sito web dell’Istituto 
per la conferma/rettifica delle date relative ai corsi ed alle verifiche che, si precisa, sono 
obbligatorie, e dovranno essere sostenute per tutti i debiti scolastici, indipendentemente 
dalla partecipazione o meno ai corsi di recupero. 
 
Pomigliano d’Arco   14/06/2019 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Mario Rosario Ponsiglione)  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3,c. 2 D. Lgs. 39/93 
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