
                                 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA

Via Cassia Sutrina, 2 

E-mail vtic82300p@istruzione.it

Prot. n. __________ 

 

Ai Sigg. genitori dell__ alunn__ _____________________________________ classe _____

 

Scuola _________________________________________ di ______________________________

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nel 

sono state rilevate insufficienze a carico dell’ alunn___come di seguito specificato:

 

MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola si è già attivata, e continuerà  nell’azione, per il 

invita la famiglia a collaborare con gli insegnanti affinché

possa conseguire una preparazione che permetta di affrontare in modo adeguato il percorso 

scolastico. 

Vetralla _______________________
     
                                                                                                                             

 

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

_ l _  sottoscritt__ ____________________________________dichiara di aver preso atto della 

comunicazione relativa alla situ

classe______  della scuola __________________________________

     

data  _______________ 

                                                                         

                        
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA 

con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015  

vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.it

 

igg. genitori dell__ alunn__ _____________________________________ classe _____

Scuola _________________________________________ di ______________________________

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nel Consiglio di classe / interclasse tenutosi il ___________

ono state rilevate insufficienze a carico dell’ alunn___come di seguito specificato:

MOTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola si è già attivata, e continuerà  nell’azione, per il recupero delle insufficienze; tuttavia si 

rare con gli insegnanti affinché, con impegno e studio

possa conseguire una preparazione che permetta di affrontare in modo adeguato il percorso 

_______________________ 
                      Per il Consiglio di Classe

                                                                                                                                           IL COORDINATORE

………………………………………………………………………………………………………..

sottoscritt__ ____________________________________dichiara di aver preso atto della 

comunicazione relativa alla situazione scolastica dell’alunn___ ___________________________ 

della scuola __________________________________  

      

                                                                         firma  ____________________________

 

icvetralla.it 

igg. genitori dell__ alunn__ _____________________________________ classe _____ sez___ 

Scuola _________________________________________ di ______________________________ 

Consiglio di classe / interclasse tenutosi il ___________ 

ono state rilevate insufficienze a carico dell’ alunn___come di seguito specificato: 

recupero delle insufficienze; tuttavia si 

, con impegno e studio  adeguati, l’alunn_ 

possa conseguire una preparazione che permetta di affrontare in modo adeguato il percorso 

Per il Consiglio di Classe 

IL COORDINATORE 

……………………………………………………………………………………………………….. 

sottoscritt__ ____________________________________dichiara di aver preso atto della 

zione scolastica dell’alunn___ ___________________________ 

  

  

____________________________    


