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Prot. n° ____________________ 
Palestrina,______ /       / 2022                                      Ai Genitori dell'alunno/a___________________________  

           Classe _______ sez. _________  
NOTA INFORMATIVA sulle insufficienze e sulle assenze ai fini della presa d'a:o 

Lo/La scrivente _______________________________, in qualità di Coordinatore, comunica che, come emerso 

dalle valutazioni del secondo periodo interquadrimestrale dell’a.s. 2021/2022 espresse dai docenL delle varie 

discipline, l'alunno/a ____________________________________________, presenta la seguente situazione 

didaNca:  
[indicare disciplina insufficiente e barrare le righe non u4lizzate] 

In parLcolare, l'alunno/a dimostra  
 di non aver corre:amente acquisito e non saper uLlizzare proficuamente i contenuL  
 scarso interesse e partecipazione  
 mancanza di puntualità nell'esecuzione delle consegne in classe e a casa  
 tendenza alla distrazione  
 comportamento non rispe:oso delle regole ο  frequenL assenze/ritardi/uscite anLcipate in numero 

così specificate: ___________ 
Si evidenzia la necessità di una Vostra collaborazione affinché l’alunno/a migliori nel  

 frequenza scolasLca 
 metodo di studio  
 a:enzione e impegno  
 puntualità (giusLficazione, frequenza, compiL assegnaL, materiale didaNco)  
 rispe:o delle regole  

Si rileva, infine, che l’alunno 
 ha superato le prove di recupero per le insufficienze del primo quadrimestre  
 non ha superato le prove di recupero per le insufficienze del primo quadrimestre 

nelle seguenL discipline ____________________________________________________________ 

Si ricorda che ai sensi di quanto deliberato da CdD e CdI per l’a.s. 2021/22, i criteri per l’ammissione alla classe successiva 
prevedono un massimo di un’ insufficienza grave (4) e di due insufficienze lievi (5). Si ricorda che la mancata frequenza di 
almeno tre quar4 dell’orario annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate previste,  comporta la non validità 
dell’anno scolas4co, con conseguente esclusione dallo scru4nio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato. 

Il docente Coordinatore      Firma per presa d’a:o del genitore (*) 
Prof.____________________     ___________________________

1. Voto ______________/10

2. Voto ______________/10

3. Voto ______________/10

4. Voto ______________/10

5. Voto ______________/10

6. Voto ______________/10

7. Voto ______________/10

8. Voto ______________/10

* Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la presa di a:o del rendimento scolasLco, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora la nota sia firmata da un solo genitore, si intende che la presa d’a:o sia condivisa. 

FIRMARE E RICONSEGNARE AL COORDINATORE
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