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prot. n°  /Fp. 
 

 
Castelvetrano  (data dello scrutinio) 

Ai genitori dell’alunno/a   

Classe    
Agli Atti 

Oggetto: nota specifica per il recupero delle carenze 1° quadrimestre 
 

Con la presente, in riferimento allo scrutinio del 1° quadrimestre   del Consiglio di Classe di .................................... 
tenutosi in data ................................... si comunica che l'alunno/a 
........................................................................................    presenta    lacune    e    difficoltà    nelle    seguenti  discipline: 
............................................................................................................................................................................. 
tale da poter compromettere un proficuo percorso e l'ammissione 

o all'anno scolastico successivo 

o all'esame di stato 

L'alunno mostra: 

o lacune delle conoscenze 

o metodo di studio inadeguato 

o scarsa applicazione nello studio 

La scuola, al fine di recuperare lacune e difficoltà evidenziate, propone le seguenti strategie: 

1. Esercitazioni scritte e/o orali programmate secondo coefficienti di difficoltà crescenti; 

2. Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati da svolgere in autonomia; 

3. Proposta di partecipazione ad attività per recuperare le carenze emerse, offerte dall'Istituto. 

Si richiede alla famiglia un controllo dello svolgimento dei compiti assegnati dai docenti. 

Si comunicano, ad oggi, il numero delle ore di assenza totalizzate fino al 31 gennaio e il numero delle entrate in 

ritardo: 

o numero ore di assenza ...................... 

o numero entrate in ritardo ................. 

Castelvetrano ................................. 

 
Il Coordinatore di Classe 

................................................................. Il Dirigente Scolastico 

 

 
 

 

Il sottoscritto ............................................................ genitore dell'alunno......................................................... 

dichiara di aver preso visione della comunicazione, prot. n. ............................................ 
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prot. n°  /Fp. 
 
 

Castelvetrano  (data dello scrutinio) 

Ai genitori dell’alunno/a   

Agli Atti 

Oggetto: nota specifica per il recupero delle carenze 2° quadrimestre 
 

Con   la   presente,   in   riferimento   allo   scrutinio,   del   2°   quadrimestre,   del   Consiglio   di   Classe   di 

................................. tenutosi in data ...................................... si comunica che l'alunno/a 

....................................................................................... presenta lacune e difficoltà nelle seguenti discipline: 

............................................................................................................................................................................. 

L'alunno mostra: 
 

o Metodo di studio inadeguato 
 

o Scarsa applicazione nello studio 
 

o Lacune delle conoscenze 
 

Ogni docente, al fine di favorire il recupero delle lacune e delle difficoltà evidenziate nello scrutinio, 

assegnerà compiti personalizzati che saranno corretti e valutati all'inizio dell'anno scolastico successivo. Si 

richiede pertanto la collaborazione della famiglia affinché le attività proposte siano svolte con attenzione e 

con impegno. 
 

Si allega prospetto con attività e contenuti consigliati per il recupero. 

Castelvetrano ............................................. 

Il Coordinatore di Classe 
 

.......................................................................... Il Dirigente Scolastico 
 

.................................................................. 
 
 
 
 

LAVORO ESTIVO STUDENTE 
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STUDENTE:    

Disciplina: Classe: 
 

Contenuti da recuperare Attività consigliate per il recupero 

  

 

 

 
Data: …………………… Firma Docente: ……………………………….. 
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