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Circolare n. 56                            Pachino, 05/10/2017 

                                                  Agli alunni delle classi 2e, 3e, 4e, 5e 

                                                            Ai docenti interessati 

                Al D.S.G.A. 

                         Al sito web dell’Istituto 

                                 e p. c.  Alla Signora Lucenti  
  
          

Oggetto: Alunni con “STUDIO INDIVIDUALE” scrutini finali di giugno e di agosto 2017. 

Si comunica che le verifiche formali per gli alunni con “STUDIO INDIVIDUALE” (scrutini finali di giugno e di agosto 

2017) dovranno essere effettuate tra il 25 ed il 31 ottobre 2017.  

Pertanto, si invitano tutti docenti interessati a consegnare al più presto l’apposita “SCHEDA DI COMUNICAZIONE”, 

allegata al verbale del mese di ottobre, sulla quale dovranno indicare nome, cognome e classe dell’alunno nonché 

la materia e gli argomenti oggetto della prova. 

Gli allievi destinatari della scheda firmeranno una copia della stessa come ricevuta per l’avvenuta consegna. 

Quest’ultima dovrà essere consegnata in segreteria didattica alla Sig.ra Lucenti. 

Si coglie l’occasione per rammentare anche che le suddette verifiche dovranno accertare il raggiungimento, da parte 

dell’alunno, dei prerequisiti minimi disciplinari e che i risultati saranno ratificati nei Consigli di Classe di novembre 

e comunicati alle famiglie. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Antonio Boschetti 
           Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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SCHEDA DI COMUNICAZIONE 
 
 
 

                    Ai genitori dell’alunno  

                         ______________________________  

                         Classe _________  – I.T.I.S./Liceo 

 

 

Oggetto: Alunno con “STUDIO INDIVIDUALE” scrutini finali di giugno e di agosto 2017. 

Pur avendo ottenuto la sufficienza in sede di scrutinio finale, l’alunno ___________________________ non 

ha completamente e/o adeguatamente acquisito tutte le competenze formative di ______________________ 

per l’A.S. 2016 - 2017. 

Pertanto, esso sarà sottoposto ad una nuova verifica formale per accertare l'avvenuto recupero tra il 25 ed il 

31 ottobre 2017. 

Argomenti: _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

 

  Pachino, ____ /10/2017                                                                                           Distinti Saluti  

             
                               prof. _____________________________ 

 

Firma dell’alunno per ricevuta ___________________________________________________ 


