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Prot. n°........../Fp        Data ....................................... 

 

   Ai Genitori di ................................................................................della classe ................. ........ 

 

Oggetto: “Pentamestre”; Consiglio di classe intermedio ( marzo) 
 

 A) - Comunicazione alla famiglia in merito al profitto e alla rispondenza al piano di recupero  
programmato dal Consiglio di Classe per le carenze rilevate nello scrutinio del trimestre.  
(Si segnalano solo le discipline nelle quali il profitto non raggiunge ad oggi il livello della sufficienza)  
 

Materia  Profitto 

Legenda 

I:        Insufficienza 

G:      Insuff  Grave 

MG:   Insuff Molto Grave 
NC:    Non classificato 

Rispondenza al Piano di recupero  deliberato nello scrutinio del I periodo 

Legenda 

B:      Rispondenza non positiva agli interventi di recupero 

C:      Rispondenza parzialmente positiva agli interventi di recupero 

D:      La materia risultava sufficiente nello scrutinio  

  n.b. la rispondenza non è segnalata se la materia è diventata sufficiente 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

1           Considerato il numero e la qualità delle insufficienze, in vista degli esiti di fine anno, l’attuale situazione risulta  

 

(  )  preoccupante              (  ) molto preoccupante              (  ) gravemente preoccupante 

  

Si consiglia pertanto di prendere contatto con i docenti delle discipline segnalate  

   

Il Consiglio di classe,  tenuto conto dei  criteri individuati dal Collegio Docenti, analizzati i bisogni formativi e 

la natura delle difficoltà nell’ apprendimento, ha motivatamente deliberato il piano delle attività di recupero, così 

articolato:  

 

- in orario curricolare, secondo le diverse tipologie contenute nel PTOF 

-  
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B) - Comunicazione alla famiglia in merito al comportamento 

      Si segnala quanto segue 

  

2 [    ] frequenza irregolare ( si ricorda che la percentuale di assenze superiore al 25% invalida l’anno scolastico) 

 

3 [    ]  disattenzione e / o [    ]comportamento di disturbo in classe (Titolo II del Regolamento)   

 in alcune discipline;                

 in molte 

 nella maggior parte delle discipline;               

 in tutte le discipline 

 n. _______ richiamo/i scritto/i attribuiti da docente o dal Dirigente Scolastico ( già comunicati alla famiglia) 

 

4 [    ]  il sottrarsi agli impegni scolastici (Titolo III del Regolamento) 

 in alcune discipline;                

 in molte  

 nella maggior parte delle discipline;               

 in tutte le discipline 

 n. _______ richiamo/i scritto/i attribuiti dal docente o dal Dirigente Scolastico ( già comunicati alla famiglia) 

 mancata giustificazione delle assenze ………………………………………………………………………… 

 

5 [    ]  n. _________ richiami scritti ascrivibili al Titolo IV del Regolamento  

 

6 [    ]  n. _________ richiami scritti ascrivibili al Titolo V del Regolamento  

 

7 [    ]  il colloquio richiesto dalla Scuola nella precedente comunicazione non ha avuto luogo 

 

7 [   ] vista la gravità di quanto indicato ai punti …………… si richiede un colloquio con il Tutor, Prof. _____________ 

 

C) -  Prospetto percentuale assenze 14 settembre  2016 – 3 marzo 2017 ( in allegato)    

     

D) - L’Ufficio di presidenza è a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 Il Dirigente Scolastico 

                  ( Prof.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ____________________________________________ , genitore dell’alunno ____________________, 

dichiara di aver preso visione della comunicazione del Cons. di classe del mese di marzo 2017, inerente al profitto e al 

comportamento del figlio. 

 

Data ________________                                                Firma ______________________________________________  

 

Comunicazione da restituire debitamente compilata e firmata al tutor della classe, entro tre giorni dalla consegna      

 

 


