Liceo Scientifico Statale
"Orazio Tedone"

RUVO DI PUGLIA
Ruvo di Puglia, 16/6/2011
Al Signor______________________________
genitore dell'alunno _________________________
_____________________________
Prot. N. _____/C1
OGGETTO: Sospensione del giudizio degli alunni il cui livello di apprendimento per una o più
discipline è giudicato insufficiente dal Consiglio di Classe nello scrutinio del secondo quadrimestre.
Comunico alla S. V. che, nelle valutazioni espresse dai docenti della classe e riportate allo
scutinio del secondo quadrimestre, suo figlio/a non ha conseguito la sufficienza in tutte le discipline
per cui, ai sensi della O.M. n. 92 del 5.11.2007, art.6, comma 4° e successive integrazioni, il
Consiglio di classe ha rinviato la definitiva valutazione delle competenze nelle diverse discipline,
alla conclusione delle ulteriori prove di verifica che saranno effettuate dopo l’eventuale attivazione
di corsi di interventi didattici che la scuola si impegna a realizzare, qualora ci sia la disponibilità di
fondi, a partire dal giorno 24 giugno. A tal proposito voglio ricordare che, ai sensi della citata O. M.,
“ove i genitori, o chi esercita la relativa potestà, non ritengano di avvalersi delle iniziative di
recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche” finali. In ogni caso la mancata presenza ai corsi
eventualmente organizzati varrà come atto di rinuncia da parte dei genitori alle attività
programmate dalla scuola.
Sia all’albo della scuola che sul sito internet istituzionale saranno comunicate le date dei
corsi di recupero e delle prove di verifica finale, collocate nell’ultima settimana di agosto. Le prove
si articoleranno in modalità scritta ed orale secondo il calendario che sarà stabilito e pubblicato.
Rimane fermo l'obbligo per la famiglia di seguire più attentamente lo studio domestico degli
alunni al fine di consentire loro il recupero dei contenuti non ben assimilati delle diverse discipline,
specie nei mesi estivi. Tanto diventa ancora più importante proprio per il regolare proseguimento
degli studi nel prossimo anno. Infatti le lacune evidenziate e indicate nelle schede allegate, non
sono dalla scuola ritenute già superate, ma superabili con un impegno maggiore secondo le
indicazioni fornite dai docenti, attraverso il quale si potrà evitare l'accumulo delle negatività ed
ottenere risultati positivi nell'apprendimento scolastico per l'anno prossimo.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2° della citata O. M. n. 92 del 5.11.2007 vengono riportati in
tabella le materie ed il voto proposto dal docente della disciplina, per evidenziare le carenze
dell’alunno e far conoscere anche quelle materie per le quali, pur avendo attribuito un voto positivo
a fronte di una proposta di voto insufficiente o mediocre, si è ritenuto di poter contare sulle
possibilità di recupero autonomo degli alunni, con l’aiuto delle famiglie. Altre informazioni sono
contenute nelle schede compilate dai docenti che evidenziano le lacune registrate sui contenuti
disciplinari, e le cause che, a parere della scuola, hanno fatto registrare risultati negativi.
Con l’occasione porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Biagio Pellegrini)
Discipline evidenziate dal Consiglio di Classe e votazioni proposte:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materia

Giudizio sospeso

Voto proposto

Voto attribuito

Rinvio di giudizio
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RUVO DI PUGLIA
Ruvo di Puglia, 16/6/2011
Al Signor______________________________
genitore dell'alunno _________________________
_____________________________
Prot. N. _____/C1
OGGETTO: Risultato finale degli alunni il cui livello di apprendimento per una o più discipline è
giudicato insufficiente dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale.
Comunico alla S. V. che, nelle valutazioni espresse dai docenti della classe e riportate allo
scutinio finale, suo figlio/a non ha conseguito la sufficienza in tutte le discipline a causa di diverse
carenze nella preparazione. Nonostante le lacune evidenziate il Consiglio di classe, ai sensi della
O.M. n. 92 del 5.11.2007, art. 6, comma 3°, ha deliberato di poterlo/a promuovere alla classe
successiva, solo sulla base della possibilità, ritenuta concreta, di recuperare un livello accettabile
di preparazione attraverso uno studio individuale più attento durante il periodo estivo. Per tale
decisione si concretizza quindi un patto formativo tra alunno e scuola che ha come oggetto
l’impegno dell’alunno a recuperare al più presto le lacune di preparazione e le carenze nelle
diverse discipline appresso indicate.
Mentre la scuola concede ancora un lasso di tempo per il recupero di una preparazione
almeno sufficiente, Le faccio presente che, in ogni caso, non va sottovalutato l'obbligo per la
famiglia di seguire più attentamente lo studio domestico degli alunni al fine di consentire loro il
recupero dei contenuti non ben assimilati nelle diverse discipline, già nei mesi estivi. Tanto diventa
ancora più importante proprio per il regolare proseguimento degli studi nel prossimo anno. Infatti le
lacune evidenziate non sono dalla scuola ritenute già superate, ma superabili con un impegno
maggiore, attraverso il quale si potrà evitare l'accumulo delle negatività ed ottenere risultati positivi
nell'apprendimento scolastico per l'anno prossimo.
Alla luce della citata O. M. n. 92, art. 7, comma 2° vengono riportati in tabella i voti delle
discipline in cui l’alunno non raggiungeva la sufficienza e per le quali la scuola ha ritenuto di poter
confidare in un recupero autonomo con l’aiuto della famiglia. Altre informazioni si possono
acquisire attraverso i giudizi riportati per le singole discipline sugli statini e nelle schede che
vengono trasmesse unitamente alla presente. Aggiungo infine che la scuola, come ogni anno,
intende attraverso test di ingresso, verificare le competenze dei singoli allievi già all’inizio delle
lezioni del prossimo anno, in modo da predisporre lo sviluppo della programmazione di classe in
coerenza con i livelli di partenza.
Con l’occasione porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Biagio Pellegrini)

Discipline evidenziate dal Consiglio di Classe e votazioni proposte:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materia

File promosso

Voto proposto in consiglio

Voto attribuito
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OGGETTO: Comunicazione relativa al risultato dello scrutinio finale.
Comunico alla S. V. che, a norma dell’art. 6, comma 5° della O. M. 92 del 5.11.2007 e
successive integrazioni, sulla base delle valutazioni espresse dai docenti delle diverse materie allo
scrutinio finale, confermate dai giudizi sul livello degli apprendimenti e sulle cause di esiti negativi,
suo/a figlio/a è stato/a dichiarato/a “non ammesso/a alla classe successiva” in applicazione dei
criteri per la valutazione finale degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20.5.2004,
riportata nella Carta dello Studente a pag. 153-154 e confermata con delibera del CD per l’anno in corso.
Tali criteri, al punto n. 7, prevedono che: “lacune molto gravi in più discipline, ritenute in ogni caso non
recuperabili e tali da compromettere il normale profitto per il proseguimento degli studi successivi, ivi
compresi i debiti formativi precedenti non saldati, o numerosi debiti formativi” condizionano la delibera di non
ammissione alla classe successiva. Il consiglio di classe, nell’esprimere la sua valutazione, ha tenuto conto
di tutti gli elementi a disposizione con riferimento ai risultati conseguiti alla luce degli obiettivi prefissati e
considerando gli interventi educativi effettuati dalla scuola nel corso dell’anno, dell’impegno dimostrato dagli
alunni nello studio e nel recupero delle lacune e della partecipazione al lavoro scolastico, ivi compreso
anche il numero di assenze e la disponibilità a lasciarsi valutare dai docenti (numero di giustifiche).
Nel rassegnare quanto sopra comunico l’elenco delle discipline nelle quali suo/a figlio/a non ha

riportato la sufficienza, con l’indicazione del voto proposto allo scrutinio da parte dei docenti.
Mentre esprimo con rammarico un giudizio non positivo sui risultati conseguiti dall’alunno/a
nel corso dell’anno, auspico che una attenta attività di recupero possa consentire nell’immediato
futuro migliori esiti scolastici.
Discipline evidenziate dal Consiglio di Classe con valutazioni negative proposte:
N.

Materia

Voto proposto allo scrutinio sulla
base delle verifiche e dei giudizi
espressi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ruvo di Puglia, 16.6.2011
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Biagio Pellegrini)

