
Uil Scuola di Ravenna : Tornano gli esami di riparazione a settembre .  Recupero dei 
debiti: un provvedimento positivo che va verso una scuola rigorosa 

ma attenzione alla qualità degli interventi genericamente affidati a soggetti esterni. 
 
E’ un provvedimento positivo che va nella direzione di una scuola rigorosa, attenta al valore dello 
studio – è il commento del segretario provinciale della Uil Scuola di Ravenna , Edera Fusconi a 
seguito della presentazione da parte del ministro Fioroni del decreto sul recupero dei debiti 
formativi. 
 
La relazione diretta è con i nuovi esami di maturità .  
E’positivo perché il ragazzo sa che, per passare alla classe successiva, deve superare il debito. 
Non è possibile infatti verificare solo alla fine dell’ultimo anno l’esistenza e il permanere di debiti.  
La novità consiste nel fatto che viene effettivamente verificato il superamento per poter passare alla 
classe successiva. Tale valutazione resta di competenza degli insegnanti della classe 
 
 
L’obiettivo è quello di far entrare tutti in classe senza debiti, quindi entro il 31 agosto di ogni anno 
le scuole dovranno organizzare corsi di recupero. Gli studenti in sospeso dovranno sottoporsi alle 
“verifiche” che si svolgeranno ai primi di settembre , verifiche che si concluderanno con il giudizio 
definitivo : Promosso o Bocciato. 
 
Autentiche bestie nere per gli studenti sono la Matematica ( 44% dei debiti ) , le Lingue straniere ( 
32,4%) e l’Italiano 14, 3% , mentre le materie professionalizzanti si attestano sul 18, 5 
Statisticamente il recupero dei debiti interessa un 15% degli studenti delle Scuole Secondarie di 2° 
grado della Provincia , con connotazioni diverse a seconda dell’indirizzo . 
 
Studenti frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado A,.S. 2007/2008  
Indirizzo Scolastico  N° studenti  
Istruzione Liceale  4.113 
Istruzione Tecnica 4.036 
Istruzione Professionale  3.912 
Istruzione Artistica      834 
Totale  12.895 
 
Ravenna, 5 ottobre 2007  
 
 
     Il segretario provinciale  
      Edera Fusconi  
      


