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 AI GENITORI/TUTORI DI 

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE CRITICITÀ DEGLI ALUNNI AGLI ESERCENTI 

LA POTESTÀ GENITORIALE, AI FINI DELLA PRESA D’ATTO - II QUADRIMESTRE

In seguito alla riunione del Consiglio della Classe              svoltasi in data                 , in qualità di 

coordinatore, comunico che, come emerge dalle valutazioni espresse dai docenti delle varie discipline 

e regolarmente riportate sul registro elettronico, l'alunno/a 

presenta la seguente situazione didattica/disciplinare:

insufficienze nelle seguenti discipline: 

disciplina con voto 

disciplina con voto 

disciplina con voto 

disciplina con voto 

disciplina con voto 

disciplina con voto 

disciplina con voto 

disciplina      con voto 

scarso interesse e partecipazione 

mancanza di puntualità nell’esecuzione dei compiti a casa 

tendenza alla distrazione 

comportamento non rispettoso delle regole 

frequenti assenze/ritardi/uscite anticipate 

disciplina con voto
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Inoltre, nell'ambito delle azioni di recupero messe in atto dalla scuola, l'alunno/a ha:

f.to Il Dirigente Scolastico
Piergiorgio Sartori

partecipato al corso "Mathelp"

partecipato al corso "Facciamo il punto"

partecipato ad altre iniziative organizzate dalla scuola

partecipato ai laboratori L2

ignorato l'iscrizione / la frequenza alle attività volte al recupero degli apprendimenti

Ricordo che il D.lgs. 62/2017, all'art. 6 c. 2 dice che "Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo". 

(firma autografa sostituita nelle modalità previste 
dal comma 2 art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

f.to Il Coordinatore di Classe

(firma autografa sostituita nelle modalità previste 
dal comma 2 art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)
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