
1/2 

Protocollo: vedi segnatura

/   /

Oggetto: COMUNICAZIONE DELLE CRITICITÀ DEGLI ALUNNI AGLI ESERCENTI 

LA POTESTÀ GENITORIALE, AI FINI DELLA PRESA D’ATTO.

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

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

regolarmente verbalizzato, 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 disciplinari

comportamento non rispettoso delle regole igienico-sanitarie

frequenti assenze/ritardi/uscite anticipate 

disciplina con voto

Verona,

Ai genitori/tutori dell'alunno/a

durante l'attività di studio assistito dimostra comportamenti inadeguati

durante i laboratori  L2 / sportelli di recupero dimostra comportamenti inadeguati



   Istituto Comprensivo Statale - Verona 12 - “Golosine” 
Via Velino, 20 - 37136 Verona - Tel. 045950811 - C.F. 93185200230 

vric88300Q@istruzione.it; www.ic12golosine.edu.it 
www.retetantetinte.it 

rete@retetantetinte.it 

Si evidenzia pertanto la necessità di una Vostra irrinunciabile collaborazione affinché 

l’alunna/o  migliori nelle criticità 

che abbiamo riscontrato sopra 

f.to Il Coordinatore di Classef.to Il Dirigente Scolastico
Piergiorgio Sartori

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993
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	bepi.pdf

	Check Box1: Off
	Dropdown2: [/]
	Dropdown3: [/]
	Dropdown4: [/]
	Dropdown5: [/]
	Dropdown6: [/]
	Dropdown7: [/]
	Dropdown8: [/]
	Dropdown10: [/]
	Dropdown11: [/]
	Dropdown12: [/]
	Dropdown13: [/]
	Dropdown14: [/]
	Dropdown15: [/]
	Dropdown16: [/]
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Dropdown18: [31]
	Dropdown19: [01]
	Text3: 
	Dropdown17: [3F]
	Dropdown9: [/]
	Text1: 
	Check Box19: Off
	tutoraggio: [consigliando la possibilità di essere seguito da un tutor.]
	nome prof coordinatore: 
	studio_assistito: Off
	cestim: Off
	Dropdown20: [2025]
	Dropdown1: [/]
	materia: [/]


