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MIUR

Prot. N° 782
del 9 febbraio 2018

AL SIG………………………………….
GENITORE DELL’ALUNNO:…………………………
CLASSE:……………
OGGETTO: Comunicazione insufficienze del primo quadrimestre, partecipazione/non
partecipazione a eventuali attività di recupero.
Si comunica alla S.V. che il Consiglio di Classe in occasione dello scrutinio quadrimestrale ha
rilevato nella preparazione di suo/a figlio/a carenze medie e/o gravi nelle seguenti discipline:
DISCIPLINA

VOTO

GIUDIZIO

La Scuola, tra le diverse modalità di recupero, prevede:
1. Studio individuale autonomo;
2. Recupero in itinere o pausa didattica, durante la normale attività mattutina;
3. Sportelli didattici, tenuti in orario pomeridiano, da attivare terminate le operazioni di scrutinio;
4. Corsi di potenziamento in Italiano/Latino e Matematica (già attivi da settembre e ai quali sarà possibile
aggiungersi);
5. Recupero direttamente a cura delle famiglie.

Con la presente il genitore dichiara di avere preso visione delle carenze riportate nella verifica
quadrimestrale e di essere a conoscenza delle modalità di recupero offerte dalla scuola,

nonché dell’obbligo, per tutti gli alunni con insufficienze allo scrutinio del primo quadrimestre, di
sottoporsi alle prove di verifica del recupero.

Dichiara, inoltre, di far partecipare/non partecipare

il proprio figlio alle seguenti attività di

recupero:
o

Studio individuale autonomo;

o

Recupero in itinere o pausa didattica, durante la normale attività mattutina;

o

Sportelli didattici, tenuti in orario pomeridiano, da attivare terminate le operazioni di scrutinio;

o

Corsi di potenziamento in Italiano/Latino e Matematica (già attivi da settembre e ai quali sarà
possibile aggiungersi);

o

Recupero direttamente a cura delle famiglie.

Arzano,…………………………………..

Firma del genitore
__________________

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

