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Roma, 7 giugno 2021 

 
 

 

Circ. 407 

 

 

Ai Coordinatori delle Classi Prime 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

 

 

 

  Oggetto: Notifica carenze agli studenti delle classi prime 

 

Si invitano i Docenti Coordinatori delle classi Prime  ad informare le famiglie delle 

insufficienze  riscontrate in sede di scrutinio finale,  tramite email recante  opportuno estratto 

del verbale della riunione, con dettaglio delle discipline con valutazione insufficiente.  I 

docenti coordinatori, si recheranno in segreteria didattica con  gli estratti del verbale in 

formato pdf e provvederanno all’invio delle mail, coadiuvati dal personale della segreteria. 

Per motivi di privacy, a ciascuna famiglia saranno rese note solo le informazioni relative allo 

studente interessato, il tabellone con le valutazioni insufficienti sarà allegato al verbale, il 

tabellone che sarà pubblicato recherà le sole valutazioni positive. Si ribadisce che, ai sensi 

della  nota del 4 giugno 2019 prot. n. 11981 a seguito del DLgs n. 61/2017 inerente la riforma 

degli istituti professionali, qualora lo studente abbia riportato una valutazione negativa in 

una o più discipline e/o non abbia maturato tutte le competenze previste, il Consiglio di classe 

delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, 

prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera 

scolastica, fra cui: 1. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche 

mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi 

del primo anno e/o in gruppi omogenei); 2. partecipazione agli interventi didattici 

programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze 

rilevate. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari 

ulteriori adattamenti del P.F.I. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/giugno/NOTA_MIUR_20190604_11981


 
 


