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SCHEDA DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 

SCRUTINIO FINALE 2020/2021 

Prato,  
 
CONSIGLIO DELLA CLASSE   _____________________________________ 
 
Ai Genitori della/o Studentessa/Studente  ___________________________ 
 
Si  comunica che il consiglio di classe nella seduta odierna, ai sensi dell’art. 6  c. 3 O.M. 92/07, ha deciso di sospendere la 
formulazione del giudizio finale relativo all’ammissione di suo figlio/a ____________________. 

Si riportano di seguito le discipline in cui l’alunno/a ha riportato valutazioni insufficienti, il voto proposto e le attività 
finalizzate al recupero delle carenze, che sono specificate nella/e scheda/e allegata/e. 

DISCIPLINA CARENZE RILEVATE VOTO  ATTIVITÀ DI RECUPERO PROPOSTA 

 
vedi scheda allegata 

 o Studio individuale 
o Corso di recupero 

   o Studio individuale 
o Corso di recupero 

   o Studio individuale 
o Corso di recupero 

 
Inoltre si segnalano le discipline in cui, nonostante sia stata data una valutazione sufficiente, necessita di un potenziamento 
per recuperare alcune lacune e  affrontare l’anno scolastico successivo in modo adeguato: 
______________________ ______________________ 
 
Il calendario, relativo alle attività  di recupero e alle prove di verifica obbligatorie ai sensi per gli effetti dell’art.8 dell’O.M. 
92/07, sarà predisposto e affisso all’albo della scuola e sul sito internet dell’Istituto.  
 
Il Coordinatore della Classe _____________________________ 
 
 

Il sottoscritto/a ________________________________, Genitore/Tutore dello/a Studente/ssa 

_______________________ della classe ___________, preso atto della comunicazione presente 

o autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle attività di recupero predisposte dalla scuola 

o non autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle attività di recupero predisposte dalla scuola 

 

   Firma  _________________________________________________ 

 
 

                                                                                                    Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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