
Prot. n.      del                                                             Cesenatico, 

Alla Famiglia dell’alunno/a     

della classe       LICEO       I.T.C.      
Oggetto: Comunicazione del Consiglio di classe – Insufficienze 1°trimestre 
Gentile famiglia, il consiglio di Classe riunito per gli scrutini del I° trimestre ha rilevato la presenza di insufficienze, per 
le quali occorre attivare interventi mirati, quali: potenziare lo studio autonomo, con un lavoro domestico più costante. 
Di seguito viene/vengono elencata/e la/le disciplina/e da rafforzare: 

Disciplina Voto Motivazione

 impegno non adeguato                  obiettivi minimi non raggiunti 

 difficoltà di rielaborazione             lacune pregresse 

 altro …………………… 

 impegno non adeguato                  obiettivi minimi non raggiunti 

 difficoltà di rielaborazione             lacune pregresse 

 altro …………………… 

 impegno non adeguato                  obiettivi minimi non raggiunti 

 difficoltà di rielaborazione             lacune pregresse 

 altro …………………… 

 impegno non adeguato                  obiettivi minimi non raggiunti 

 difficoltà di rielaborazione             lacune pregresse 

 altro …………………… 

Si ricorda che, dall’anno scolastico 2009/2010 la sufficienza in tutte le discipline è condizione necessaria per essere 
ammessi all’esame di Stato. (DPR n. 122 del 22/06/2009). 
Certi della vostra più fattiva collaborazione, per il bene dei ragazzi, porgiamo i più cordiali saluti. 

Per il Consiglio di classe il Coordinatore Prof.  

(Il presente tagliando dovrà essere riconsegnato, firmato, al Docente coordinatore di classe ) 

Io sottoscritto/a    genitore/tutore dell’alunno/a  

della classe   LICEO       I.T.C.   , dichiaro di avere preso visione della comunicazione Prot. n.

 del      relativa alle insufficienze del 1° trimestre. 

Cesenatico, Firma del genitore/tutore 
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