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Circolare n. 159                                Pachino, 30/11/2017 

                                                     Ai Docenti / Agli studenti 

                           Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A.  

                                                                                       Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto:  Ricevimento genitori di dicembre.   

 

Si comunica che l’incontro scuola - famiglia, avente per oggetto l’andamento didattico - disciplinare e la valutazione 

degli alunni, avrà luogo il giorno lunedì 18 dicembre secondo gli orari e nelle sedi di seguito riportati: 

Plesso di viale. A. Moro – Liceo Classico; Liceo Scientifico; Liceo delle Scienze Applicate; Liceo delle Scienze 

Umane. 

Ore 16.00 - 18.00 classi del triennio 

Ore 17.00 - 19.00 classi del biennio 
 
Plesso di via Fiume – I.T.I.S. Elettronica ed Elettrotecnica; I.T.I.S. Meccanica, Meccatronica ed Energia; I.T.I.S. 

Trasporti e Logistica. 

Ore 16.00 - 18.00 classi del triennio 

Ore 17.00 - 19.00 classi del biennio 
 

Per tale occasione si invitano tutti i docenti a compilare la “Scheda Informativa Disciplinare” per gli alunni in 

difficoltà” (allegata alla presente circolare), la quale dovrà essere consegnata ai genitori degli allievi interessati.  

Qualora non si riuscisse a consegnare la suddetta scheda durante il ricevimento la stessa dovrà essere affidata, nei 

giorni 19, 20 o 21 dicembre, direttamente agli studenti per la consegna ai loro genitori. 

I docenti sono invitati a dare comunicazione scritta della presente ai genitori tramite gli studenti. 

                                                                                      
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Antonio Boschetti 

          Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993 



Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” – Pachino (Sr) 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

(PER LA RILEVAZIONE IN ITINERE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO 2 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2017) 
 
     
ALUNNO/A _______________________________________   CLASSE ______   SEZ. ____   IND. ________________________________ 
  
DISCIPLINA ________________________________________ INSEGNANTE ________________________________________________   
 

Comportamento 

 Poco corretto 

 Corretto, se sollecitato al rispetto delle regole 

 Corretto 
 

 Frequenza 

 Saltuaria 

 Regolare  

 Assidua 
 

  Interesse                                                 

 Assente 

 Scarso 

 Discontinuo 

 Superficiale  

 Costante 

 Costante solamente per le attività di laboratorio 

 Mirato anche all’approfondimento     
 
 
Partecipazione                                                                                             

 Scarsa 

 Saltuaria 

 Sollecitata frequentemente 

 Costante 

 Assidua 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Metodo di studio 

 Non si sa organizzare 

 Esegue il lavoro didattico in modo impreciso 

 Esegue il lavoro didattico in modo superficiale 

 Sa eseguire il lavoro secondo le indicazioni date 

 Procede in modo preciso ed ordinato 

 Si sa organizzare autonomamente ed in modo adeguato 

 
Impegno   

 Assente 

 Scarso 

 Discontinuo 

 Inadeguato alla necessità della disciplina 

 Sufficiente all’organizzazione dello studio 

 Costante 
 
 

Acquisizione delle competenze 

 Carente 

 Lenta 

 Incerta 

 Settoriale 

 Complessivamente adeguata 

 Procede con regolarità 

 Procede in modo sicuro 
 

Livello di acquisizione delle competenze 

 Non sufficiente (valutazione “4”) 

 Inadeguato (valutazione “3”) 
 

ComportamentoC 
  

 
Frequ

Alla famiglia si richiede/richiedono: 
 

 Sollecitazioni per un comportamento più corretto e responsabile del proprio o della propria figlio/a 

 Maggiore controllo sulla regolarità alla frequenza 

 Sollecitazioni per un maggiore interesse e/o partecipazione alle attività disciplinari 

 Maggiore controllo sulla regolarità dell’impegno nello studio a casa 
 

  

  Pachino,  15 / 12 / 2017                            Firma del docente  ____________________________________________ 

 

  Ricevo Scheda Informativa Disciplinare (periodo 2 ottobre - 15 dicembre 2017) dell’alunno ____________________________________ 
 
  Il genitore/L’alunno ___________________________________________________ 

TAGLIARE E CONSERVARE A CURA DEL DOCENTE 
 



 


