ALLEGATO N.1

SAVIGNANO sul RUBICONE FC
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602
Fax 0541 941481
C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.gov.it

Prot.n. _______ /c27

Savignano, __________________

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA

OGGETTO: approfondimenti disciplinari estivi.
Alunno/a____________________________________________
Classe________ sez._________ IPIA (ISTITUTO PROFESSIONALE)
Il Consiglio della classe frequentata da vostro/a figlio/a, nel deliberarne la promozione alla classe
successiva in quanto si ritiene che egli abbia complessivamente raggiunto gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline, ha rilevato tuttavia una certa fragilità ed alcune lacune non
pienamente risolte nella preparazione delle materie di seguito indicate:
1^ Materia

2^ Materia

3^ Materia

Allo scopo di affrontare proficuamente il prossimo anno scolastico invito l’alunno/a, confidando
nella vostra piena collaborazione, ad un responsabile ed autonomo lavoro estivo di consolidamento
della/e disciplina/e indicate, seguendo le indicazioni metodologiche/didattiche già fornite in classe
dai docenti della materia e attraverso il ritiro in segreteria didattica del relativo programma di studi
per le discipline in oggetto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Mauro Tosi
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COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA

OGGETTO: approfondimenti disciplinari estivi.
Alunno/a____________________________________________
Classe________ sez._____ ITT (ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO)
Il Consiglio della classe frequentata da vostro/a figlio/a, nel deliberarne la promozione alla classe
successiva in quanto si ritiene che egli abbia complessivamente raggiunto gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline, ha rilevato tuttavia una certa fragilità ed alcune lacune non
pienamente risolte nella preparazione delle materie di seguito indicate:
1^ Materia

2^ Materia

3^ Materia

Allo scopo di affrontare proficuamente il prossimo anno scolastico invito l’alunno/a, confidando
nella vostra piena collaborazione, ad un responsabile ed autonomo lavoro estivo di consolidamento
della/e disciplina/e indicate, seguendo le indicazioni metodologiche/didattiche già fornite in classe
dai docenti della materia e attraverso il ritiro in segreteria didattica del relativo programma di studi
per le discipline in oggetto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Mauro Tosi

ALLEGATO N.1

SAVIGNANO sul RUBICONE FC
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602
Fax 0541 941481
C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.gov.it

Prot.n. _______ /c27

Savignano, __________________

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA

OGGETTO: approfondimenti disciplinari estivi.
Alunno/a____________________________________________

Classe________ sez.______ LICEO SCIENTIFICO
Classe________ sez.______ LICEO SCIENTIFICO – Opzione Scienze Applicate

Il Consiglio della classe frequentata da vostro/a figlio/a, nel deliberarne la promozione alla classe
successiva in quanto si ritiene che egli abbia complessivamente raggiunto gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline, ha rilevato tuttavia una certa fragilità ed alcune lacune non
pienamente risolte nella preparazione delle materie di seguito indicate:
1^ Materia

2^ Materia

3^ Materia

Allo scopo di affrontare proficuamente il prossimo anno scolastico invito l’alunno/a, confidando
nella vostra piena collaborazione, ad un responsabile ed autonomo lavoro estivo di consolidamento
della/e disciplina/e indicate, seguendo le indicazioni metodologiche/didattiche già fornite in classe
dai docenti della materia e attraverso il ritiro in segreteria didattica del relativo programma di studi
per le discipline in oggetto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Mauro Tosi

