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Protocollo n°…….………….

Villa Raverio, …………………..

AI GENITORI DI _____________________________________________

CLASSE _______________________

COMUNICAZIONE INERENTE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E I DEBITI FORMATIVI
A seguito della delibera di scrutinio finale, Vi comunico che Vostro/a figlio/a, non avendo conseguito un profitto sufficiente
in tutte le materie, ha avuto la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, poiché il Consiglio di Classe ritiene che entro il termine
dell’anno scolastico possa colmare le carenze riscontrate, attraverso un lavoro di recupero autonomo e/o la frequenza di
appositi corsi di recupero estivi (O.M.92/07 del 5/11/2007). Il consiglio di classe, nel deliberare la sospensione del giudizio, ha
anche tenuto conto dei seguenti elementi positivi di valutazione:
 miglioramento rispetto alla situazione di partenza anche a seguito delle attività di recupero ( extracurriculari e/o in
itinere) programmate dal Consiglio di classe;
 debiti formativi del I trimestre saldati o parzialmente saldati;
 assidua frequenza e partecipazione al lavoro didattico;
 interesse e costanza dell’impegno;
 positività complessiva del curriculum scolastico precedente.
Per superare positivamente le carenze evidenziate è necessario, però, che Vostro/a figlio/a
 si dedichi ad uno STUDIO ESTIVO AUTONOMO, secondo le indicazioni date dei docenti, nelle seguenti materie, che
costituiscono DEBITO FORMATIVO:
1.

______________________________________

2.

______________________________________

 frequenti, secondo un calendario che verrà comunicato successivamente, I CORSI DI RECUPERO ESTIVI attivati dalla
scuola nelle seguenti materie, che costituiscono DEBITO FORMATIVO:
1.

______________________________________

2.

______________________________________

Sui risultati di tale lavoro Vostro/a figlio/a sarà sottoposto/a a verifica a fine agosto o nei primi giorni di settembre e in caso
di valutazione positiva il Consiglio di Classe ne delibererà l’ammissione alla classe successiva.
Sul retro della presente comunicazione, si trova un resoconto delle carenze evidenziate ed il voto assegnato in sede di scrutinio
nelle discipline insufficienti.
N.B: I genitori che non intendono avvalersi dei corsi di recupero attuati secondo le modalità previste dall’Istituto sono tenuti
a presentare dichiarazione scritta al Dirigente Scolastico entro 5 gg. dalla comunicazione del calendario dei corsi (il modulo
della dichiarazione è da ritirare in segreteria didattica). Si ricorda che, in ogni caso, lo studente ha l’obbligo di sottoporsi alle
verifiche previste dal C.d.C. per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate (O.M.92 del 5/11/2007).
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
______________________________
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1.

MATERIA ________________________________

VOTO ASSEGNATO ____________________

LIVELLI CONSEGUITI

Conoscenze:  essenziali  disomogenee

 superficiali  frammentarie

 ……………..……...

Competenze:  parziali

 disomogenee

 limitate

 inadeguate

 …………….………

 limitate

 carenti

 inadeguate

 ……….……….…...

Capacità:

2.

 incerte

MATERIA ________________________________

VOTO ASSEGNATO ____________________

LIVELLI CONSEGUITI

Conoscenze:  essenziali  disomogenee

 superficiali  frammentarie

 ……………..……...

Competenze:  parziali

 disomogenee

 limitate

 inadeguate

 …………….………

 limitate

 carenti

 inadeguate

 ……….……….…...

Capacità:

3.

 incerte

MATERIA ________________________________

VOTO ASSEGNATO ____________________

LIVELLI CONSEGUITI

Conoscenze:  essenziali  disomogenee

 superficiali  frammentarie  ……………..……...

Competenze:  parziali

 disomogenee

 limitate

 inadeguate

 …………….………

 limitate

 carenti

 inadeguate

 ……….……….…...

Capacità:

4.

 incerte

MATERIA ________________________________

VOTO ASSEGNATO____________________

LIVELLI CONSEGUITI

Conoscenze:  essenziali  disomogenee

 superficiali  frammentarie  ……………..……...

Competenze:  parziali

 disomogenee

 limitate

 inadeguate

 …………….………

 limitate

 carenti

 inadeguate

 ……….……….…...

Capacità:

 incerte
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