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IL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE  

DEVE INIZIARE OLTRE LA METÀ DI SETTEMBRE 

Sarà così possibile organizzare corsi di recupero, esami e scrutini suppletivi per il saldo 

dei debiti formativi in settembre salvando il mese di agosto, da sempre dedicato  

alle vacanze. Questo per le famiglie degli studenti e per quelle degli insegnanti. 

Al Presidente della Regione Veneto 

Oggetto – Calendario scolastico 2008/2009 e recupero dei debiti formativi. 

Signor Presidente, 

 le scuole superiori della nostra Regione, come stabilito dalla nuova normativa emanata dal 
governo, stanno predisponendo i calendari per le prove di recupero dei debiti formativi (i vecchi 
esami di settembre). L'orientamento dei dirigenti scolastici è quello di concludere questi esami ed 
i relativi corsi (15 ore di corso, realizzabili in una decina di giorni anche per chi deve seguirne 
due o tre) nell'ultima settimana del mese di agosto. 

E' evidente che gli impegni connessi con i corsi e gli esami di recupero costringeranno una quota 
significativa di famiglie di studenti e pressochè tutte le famiglie degli insegnanti a concentrare le 
vacanze tra la fine degli esami di maturità e l'inizio di questi corsi, cioè tra il 15 luglio ed il 24 
agosto. 
 
Il motivo dell'orientamento dei dirigenti scolastici, purtroppo, va ricercato nella solita confusione 
normativa. 
 
Infatti l'art. 74 comma 2 del D. L.vo 297/94, dice che "Le attività didattiche, comprensive 
anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso 
tra il 1º settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di 
maturità"; sembrerebbe quindi chiaro che ad agosto le scuole sono chiuse. 
 
Ma l'Ordinanza Ministeriale 80 del 2007 dice invece che gli scrutini suppletivi si svolgono “di 
norma” entro il 31 agosto “salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, 
e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni”. 
E' evidente che tutte le classi, ad eccezione delle quinte, dovranno tenere scrutini suppletivi 
(basta che solo uno studente presenti una insufficienza anche in una sola materia). 
 

Allo scopo di uscire da questa situazione, che minaccia di tagliare la stagione delle vacanze ed 
intasare ulteriormente il periodo più affollato dell'estate, con maggiori spese a carico delle 
famiglie perchè spesso nell'ultima settimana di agosto i costi degli alberghi calano un po' 

la GILDA degli Insegnanti propone 
 

che il Calendario Scolastico Regionale 2008/2009 fissi l'inizio delle lezioni al 22 settembre, 
indicando alle scuole che i corsi di recupero e gli scrutini suppletivi si svolgeranno nel periodo 
dall'1 al 20 settembre 2008. 
 
Distinti saluti 
       Il coordinatore Regionale 
          Francesco Bortolotto 


