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All. a prot. n.6504/C2 

____________    gennaio 2013 
 Ai Genitori 

 
 dell’alunno ___________________________________________ classe_________  
 
Oggetto: scrutinio 1° periodo anno sc. 2012/2013 Andamento didattico-educativo dell’alunno 
 
       Il Consiglio di classe, riunitosi nella data sopraindicata, preso in esame il profilo didattico-educativo dell’alunno, invia 
ai Genitori la seguente comunicazione: 
1     in quanto alla rispondenza agli obiettivi cognitivi, ( si rimanda alle valutazioni numeriche indicate nel “ pagellino”) 

si segnala una situazione [  ] preoccupante, [  ] molto preoccupante, [  ] gravemente preoccupante in vista degli esiti 
di fine anno scolastico; 

2    in quanto alla validità dell’anno scolastico [   ] si segnala un numero di assenze pari o superiore al 25% del monte   
      ore curricolare, computato dall’inizio dell’anno scolastico al 22 dicembre 2012;  
3     in quanto alla rispondenza agli obiettivi educativi comportamentali,  si segnala    
[    ]  irregolarità nella frequenza  (Titolo I del Regolamento) ( il dato riguarda l’intero trimestre) 
[    ] 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 
         (  ) richiami scritti ( già comunicati alla famiglia), n. ………. 
[    ] sottrarsi agli impegni scolastici (Titolo III del Regolamento) 
         (  ) in alcune discipline;   (  ) in molte;  (  ) nella maggior parte delle discipline;   (  ) in tutte le discipline 
         (  ) richiami scritti ( già comunicati alla famiglia), n. ………. 
[    ] altro, ascrivibile ai Titoli IV e V del Regolamento  
         (  ) richiami scritti ( già comunicati alla famiglia), n. ………. 
         (  ) attribuzione di attività aggiuntive da parte del Consiglio di classe, ( già comunicati alla famiglia) n.......... 
         (  ) periodi di allontanamento attribuiti dal consiglio di classe , ( già comunicati alla famiglia) n. ……… 

 (  )periodi di allontanamento attribuiti dal consiglio di Istituto, ( già comunicati alla famiglia) n. ……… 
 

4     in quanto agli interventi di recupero 
 Il Consiglio di classe, considerati i 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 per la classe, così 
articolate (come risulta dal verbale della seduta): 

 in orario extracurricolare  
- interventi nelle seguenti discipline __________________________________________________________ 

(il calendario dei recuperi in orario extracurricolare sarà comunicato successivamente, dal docente della 
disciplina, agli alunni con insufficienza nella/e disciplina/e) sopra indicate 

- sportello didattico, per tutte le discipline, al quale l’alunno può rivolgersi individualmente ( il calendario sarà 
pubblicato sul sito della scuola) 

 in orario curricolare, secondo le diverse tipologie contenute nel POF, per tutte le discipline, e quindi per tutti gli alunni, 
che presentino  insufficienze nella classe. 

4 [    ] vista la gravità di quanto indicato ai punti [ 1 ] , [ 2] , [ 3] si richiede un colloquio con il Tutor,Prof.  ___________________ 

     e/o con il Docente ______________________________________ 

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

L’Ufficio di Presidenza è a disposizione per eventuali chiarimenti             Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

Si allegano il prospetto assenze ed il “pagellino” 

Per ricevuta, il padre  e/o  la madre dell’alunno   ______________________________________________________ 
 
Data _________________________ 
      
Comunicazione da riconsegnare firmata al Tutor,  entro tre giorni dalla consegna 


