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Prot. n. ………/Fp
Imperia, …………….. novembre 2014
Ai Genitori
dell’alunno………………………………………………. ……… classe ………

Oggetto: andamento didattico-educativo dell’alunno
Il Consiglio di classe, riunitosi nella data sopraindicata, relativamente all’oggetto, ha rilevato quanto segue:
1)in merito alla validità dell’anno scolastico,
[ ] superamento del 25% di ore di assenza
2)in merito alla rispondenza agli obiettivi educativi comportamentali,
[ ] irregolarità nella frequenza (Titolo I del Regolamento).
[ ] disattenzione e comportamento di disturbo in classe (Titolo II del Regolamento)
( ) in alcune discipline; ( ) in molte discipline; ( ) 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 discipline; ( ) nella maggior parte delle discipline; ( ) in tutte le discipline
( ) richiami scritti ( già comunicati alla famiglia), n. ……….
[ ] altro, ascrivibile ai Tititoli 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. ………
3)in merito alla rispondenza agli obiettivi cognitivi,
( ) gli esiti non raggiungono la soglia minima per la sufficienza, stabilita in sede di progettazione didattica
annuale, nelle seguenti discipline:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Consiglio di classe avvierà adeguate strategie di riequilibrio, recupero e sostegno; si richiede la
partecipazione attenta dell’alunno
4)vista la gravità di quanto indicato, si richiede un colloquio
( ) con il tutor
( ) con i seguenti docenti ……………………………………………………………………………………………
Per il Consiglio di classe, il Tutor, Prof. …………………………………………….
(Firma)………………………………………….
( Timbro)
Allegato:
- prospetto percentuale ore assenza per verifica validità dell’anno sc. ( per visione, anche se non oggetto di
segnalazione ai punti 1 e 2)
_______________________________________________________________________________________________
Lettera da restituire firmata al tutor di classe
Per presa visione, data e firma del genitore
……………………………………………………………………………………………………………………………

