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Comunicazione Docenti  N. 349 
Comunicazione Student* N. 258 
Comunicazione Famiglie N. 225 
 
Inviata tramite e-mail a docenti@ e ata@ 
Pubblicata nelle Bacheche Docenti, ATA e Student* 

Genova, 5 maggio 2021 
• Ai/lle docenti 
• Alle studentesse e agli studenti 
• Alle famiglie 
• Al DSGA 

Genova e Camogli 
 

OGGETTO: Recupero di un anno scolastico entro la scuola pubblica statale, 
in particolare presso l’ITTL “Nautico San Giorgio” di Genova 
e Camogli. 

 

È fenomeno ben noto a tutt* quello che vede sfruttare da parte di privati, legittimamente e 
legalmente, le esigenze in oggetto a fini commerciali. Il fenomeno è possibile, a mio modo di 
vedere, per una inefficienza sul tema da parte della scuola pubblica statale e, con la presente, 
propongo soluzioni che intercettino questa esigenza senza gravare sui bilanci familiari di ciascuno, 
cosa che, a seguito e dentro la crisi economica entro la quale ci ha costretto la pandemia di SARS-
Cov-2, mi sembra persino doveroso anche se sono consapevole del fatto che dietro la questione ci 
sono quelli che qualcuno chiama “interessi economici” che occorre tuttavia riconoscere si 
trasformino anche in posti di lavoro. 
Non sono a conoscenza di buone pratiche sul tema e sono parimenti consapevole del fatto che lo 
sforzo di cui mi faccio portatore può risultare significativo perché largamente improduttivo, ma se 
anche uno solo approfitterà di questa opzione, tutti potremo dirci soddisfatti di avere ottenuto un 
risultato concreto. 
Orbene, la legislazione corrente consente a chi sia rimasto indietro di un anno e che 
anagraficamente dovrebbe essere in una certa classe, di fare esami di idoneità superati i quali è 
possibile fare un salto in avanti. A titolo di esempio, uno studente che sia stato bocciato un anno alla 
scuola media, frequenterà la prima superiore avendo però l’età degli studenti di seconda e rientra 
nel caso in esame. 
Non possiamo nasconderci il fatto che le scuole private che si occupano della questione, al netto del 
tema della ricerca di esaminatori compiacenti di cui non voglio occuparmi in questa sede, si 
ritrovano a gestire studentesse e studenti che decidono di recuperare il tempo perduto e sono quindi 
motivati a farlo. È infatti autoevidente che ciò che vado a proporre non è assimilabile alla furberia 
poco più sopra evocata, ma semplicemente a raccogliere oneste istanze di riscatto personale che 
questa scuola intende valorizzare. 
Tutto quanto considerato, quindi, mi pare che l’opzione più favorevole, ma contemporaneamente 
più impegnativa, sia quella di raccogliere le eventuali istanze di chi si iscrive in prima ed è in 
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ritardo di un anno perché frequentando la classe prima, in parallelo possa prepararsi per l’esame 
integrativo della classe seconda. Questo significa che è possibile immaginare un percorso di questo 
tipo: 

• Iscrizione alla classe prima e dichiarazione di interesse al recupero di un anno scolastico. 
• Presa in carico da parte della scuola da parte del consiglio di classe della classe prima che, 

durante l’anno scolastico, propone l’iscrizione dello studente o della studentessa alle attività 
online asincrone, ai corsi di recupero e gli sportelli sincroni della classe seconda e propone 
attività integrative asincrone di qualsivoglia natura attingendo dai programmi della classe 
seconda. 

• Promozione a giugno. 
• Domanda di esame integrativo a giugno/luglio. 
• Esame integrativo su tutte le materie a settembre. 
• Conseguente iscrizione in terza. 

Lo stesso modello può essere applicato in una classe terza, avendo le classi terze e quarte le stesse 
materie e, di conseguenza, gli stessi in segnanti che possono prendere in carico con completezza la 
questione esattamente come descritto per le classi prime. Più difficile sarebbe, per la scuola 
pubblica statale, realizzare questo programma tra la seconda e la terza (dove cambiano le materie) e 
tra la quarta e la quinta (perché l’esame integrativo non è possibile materialmente farlo tra il giorno 
della promozione e quello dell’avvio dell’esame di Stato). 
C’è un altro motivo che induce a suggerire questo modello in via preferenziale sulle classi prime ed 
è la probabile conseguenza di una media bassa che, nel triennio, influirebbe sui crediti coi quali si 
accede all’esame di Stato. Beninteso è utile conoscere questo svantaggio per confrontarlo con 
quello di “guadagnare un anno” e prendere le proprie decisioni. 
Si anticipa quindi queste linee di indirizzo perché possano essere discusse dagli insegnanti e 
conosciute dalle famiglie. Questa circolare verrà senz’altro ripetuta nel mese di settembre/ottobre 
per intercettare eventuali bisogni che emergeranno coi futuri iscritti, ma la si anticipa oggi perché 
sia nota a chi potrebbe comunque approfittarne l’anno prossimo. 
In considerazione della data odierna, si ritiene di fare cosa utile nel riportare una opportuna poesia 
sincronizzata sulla medesima. 
 
Ei fu. Siccome immobile, 
Dato il mortal sospiro, 
Stette la spoglia immemore 
Orba di tanto spiro, 

Così percossa, attonita 
La terra al nunzio sta, 
 
Muta pensando all’ultima 

Ora dell’uom fatale; 
Nè sa quando una simile 
Orma di piè mortale 
La sua cruenta polvere 
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A calpestar verrà. 
 
Lui folgorante in solio 
Vide il mio genio e tacque; 
Quando, con vece assidua, 
Cadde, risorse e giacque, 
Di mille voci al sonito 
Mista la sua non ha: 
 
Vergin di servo encomio 
E di codardo oltraggio,20 
Sorge or commosso al subito 
Sparir di tanto raggio: 
E scioglie all’urna un cantico 
Che forse non morrà. 
 
Dall’Alpi alle Piramidi, 
Dal Manzanarre al Reno, 
Di quel securo il fulmine 
Tenea dietro al baleno; 
Scoppiò da Scilla al Tanai, 
Dall’uno all’altro mar. 
 
Fu vera gloria? Ai posteri 
L’ardua sentenza: nui 
Chiniam la fronte al Massimo 
Fattor, che volle in lui 
Del creator suo spirito 
Più vasta orma stampar. 
 
La procellosa e trepida 
Gioia d’un gran disegno, 
L’ansia d’un cor che indocile 
Serve, pensando al regno; 
E il giunge, e tiene un premio 
Ch’era follia sperar; 
 
Tutto ei provò: la gloria 

Maggior dopo il periglio, 
La fuga e la vittoria, 
 
La reggia e il tristo esiglio: 
Due volte nella polvere, 
Due volte sull’altar. 
 
Ei si nomò: due secoli, 
L’un contro l’altro armato, 
Sommessi a lui si volsero, 
Come aspettando il fato; 
Ei fe’ silenzio, ed arbitro 
S’assise in mezzo a lor. 
 
E sparve, e i dì nell’ozio 
Chiuse in sì breve sponda, 
Segno d’immensa invidia 
E di pietà profonda, 
D’inestinguibil odio 
E d’indomato amor. 
 
Come sul capo al naufrago 
L’onda s’avvolve e pesa, 
L’onda su cui del misero, 
Alta pur dianzi e tesa, 
Scorrea la vista a scernere 
Prode remote invan; 
 
Tal su quell’alma il cumulo 
Delle memorie scese! 
Oh quante volte ai posteri 
Narrar se stesso imprese, 
E sull’eterne pagine 
Cadde la stanca man! 
 
Oh quante volte, al tacito 
Morir d’un giorno inerte, 
Chinati i rai fulminei, 

Le braccia al sen conserte, 
Stette, e dei dì che furono 
L’assalse il sovvenir! 
 
E ripensò le mobili 
Tende, e i percossi valli, 
E il lampo de’ manipoli, 
E l’onda dei cavalli, 
E il concitato imperio, 
E il celere ubbidir. 
 
Ahi! forse a tanto strazio 
Cadde lo spirto anelo, 
E disperò: ma valida 
Venne una man dal cielo, 
E in più spirabil aere 
Pietosa il trasportò; 
 
E l’avviò, pei floridi 
Sentier della speranza, 
Ai campi eterni, al premio 
Che i desidéri avanza, 
Dov’è silenzio e tenebre 
La gloria che passò. 
 
Bella Immortal! benefica 
Fede ai trionfi avvezza! 
Scrivi ancor questo, allegrati; 
Chè più superba altezza 
Al disonor del Golgota 
Giammai non si chinò. 
 
Tu dalle stanche ceneri 
Sperdi ogni ria parola: 
Il Dio che atterra e suscita, 
Che affanna e che consola, 
Sulla deserta coltrice 
Accanto a lui posò. 
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Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 
 

Il dirigente scolastico 
Paolo Fasce 

 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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