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Buie, 23/06/2021 

L A V O R O   DIDATTICO S U P P L E T I V O                   

a.s. 2020/2021 

In base all'articolo 75 della Legge sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e scuola 

media superiore (Gazzetta Ufficiale 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 

126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) la scuola ha il dovere di organizzare il 

sostegno nello studio e il recupero del sapere attraverso il lavoro didattico suppletivo che 

l'alunno è tenuto a frequentare. Il lavoro didattico suppletivo deve essere organizzato  quattro 

giorni dalla fine dell'anno didattico (visto l'art. 76, coma 1 e 2 della Legge). 

La durata del lavoro didattico suppletivo di ogni singola materia d'insegnamento viene stabilita 

dal Consiglio dei docenti e non deve essere inferiore a 10 e superiore a 25 ore per materia 

d'insegnamento tenendo conto delle necessità degli alunni tenuti a frequentare il lavoro 

didattico suppletivo. 

INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO ED EVIDENZA DEL LAVORO 

DIDATTICO SUPPLETIVO: 

Gli attivi delle materie d'insegnamento possono preparare il programma di lavoro per il lavoro 

didattico suppletivo e stabilire la verifica con la quale valuteranno gli esiti attesi dell'alunno al 

lavoro didattico suppletivo.  

Durante il lavoro didattico suppletivo l'insegnante compila l'apposito Verbale del lavoro 

didattico suppletivo e registra le ore svolte nel Registro elettronico. 

L'ultima ora del lavoro didattico suppletivo l'insegnante della materia conclude il voto. Se il voto 

concluso sarà negativo, l'alunno dovrà sostenere l'esame di riparazione alla fine dell'anno 

scolastico, al più tardi il 25 agosto p.v. Pertanto è prevista solamente una sessione di esami di 

riparazione. L'esame di riparazione viene sostenuto davanti alla commissione d'esame 

nominata dal preside e il voto della commissione è definitivo. Le modalità d'esame sono definite 

dallo Statuto.  

        La preside 

Irena Penko 

Il calendario indicativo del lavoro didattico suppletivo e degli esami di riparazione è: 

• Il calendario del lavoro didattico suppletivo nell'a.s. 2020/2021: 

Per gli alunni che frequentano la prima, seconda e terza classe:  

dal 23 giugno al 9 luglio 2021, conforme alle ore previste e all'orario. 

• Esami di riparazione (unica sessione autunnale):  

Per tutti gli alunni dal 19 al 25 agosto 2021      


