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  Prot. n°_______/C27                                                                   Savignano sul R/ne,  
 

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 
 
OGGETTO: Sospensione del Giudizio e relativi debiti formativi per la sessione di Settembre 

 
Si comunica che il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, in ottemperanza con quanto disposto dall’art. 6 
comma 3 dell’O.M. 92/2007, tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti, del  percorso 
scolastico dell’alunno sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo e degli esiti conseguiti nelle iniziative di recupero e di sostegno 
precedentemente effettuate:  

HA DELIBERATO 
 

la sospensione del giudizio e il conseguente rinvio di eventuale ammissione  
alla classe successiva di vostro  

figlio/a ____________________________________ classe _____ sez. _____  IPIA 
 

Il Consiglio di Classe  segnala che l’alunno/a non ha raggiunto la sufficienza nelle seguenti materie con il voto e le 
motivazioni indicate:  

 
1^ Materia: 
 

 2^ Materia:  3^ Materia: 

Voto:  Voto:  Voto: 
 lacune di base   lacune di base   lacune di base 
 impegno non adeguato   impegno non adeguato   impegno non adeguato 
 assimilazione dei contenuti 
superficiale 

  assimilazione dei contenuti 
superficiale 

  assimilazione dei contenuti 
superficiale 

 difficoltà di applicazione   difficoltà di applicazione   difficoltà di applicazione 
 discontinua partecipazione    
    all’attività didattica 

  discontinua partecipazione  
     all’attività didattica 

  discontinua partecipazione  
     all’attività didattica 

 altro (specificare)   altro (specificare)   altro (specificare) 
 

Ha inoltre dimostrato per alcuni argomenti conoscenze frammentarie con lacune non pienamente risolte 
nella SEGUENTE ULTERIORE DISCIPLINA del biennio: _______________________________________. 
Per tale disciplina, il Consiglio di Classe invita lo studente ad un adeguato STUDIO AUTONOMO e 
APPROFONDIMENTO PERSONALE da svolgersi durante il periodo estivo.     

 
In tale situazione, il Consiglio di classe sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende quindi il giudizio e 
rinvia la formulazione dell’esito dello scrutinio finale in base alla possibilità dell’allievo di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero nelle 
discipline ove sarà possibile garantire tali corsi.  A tale scopo si invitano i genitori ad incontrare i docenti delle 
varie classi per le informazioni e i suggerimenti in merito in data 14 Giugno 2019 dalle ore 17,30 alle ore 
19,00.  Si sottolinea inoltre: 
 
 Le attività di recupero si svolgeranno dal 24 Giugno al 19 Luglio (1^ periodo) e dal 19 al 31 Agosto (2^ 

periodo), secondo il calendario che sarà  comunicato successivamente e pubblicato sul sito WEB istituzionale;  
 A norma dell’OM 92/07 art.7, per gli allievi che (sulla base della decisione dei genitori) non ritengono di 

avvalersi delle attività di recupero organizzate dalla scuola o per le discipline per le quali tali corsi non 
saranno organizzati dall’Istituzione scolastica, dovranno responsabilmente ed autonomamente procedere con 
uno studio autonomo, fermo restando in ogni caso l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di 
Settembre per un massimo di tre discipline come deliberato dal Consiglio di Classe.  

 
Le verifiche per gli allievi con sospensione del giudizio saranno effettuate nei primi giorni di SETTEMBRE (*). 
Qualora gli esiti di tali prove fossero negativi, i relativi Consigli di Classe negli scrutini di Settembre potranno 
deliberare la NON AMMISSIONE dell’allievo/a alla classe successiva. Il relativo calendario (*) delle verifiche e 
successivi scrutini sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale (www.mcurie.edu.it) mediante apposito avviso. 
 

 Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)  
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COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 
 

OGGETTO: Sospensione del Giudizio e relativi debiti formativi 
 

Si comunica che il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, in ottemperanza con quanto disposto dall’art. 6 
comma 3 dell’O.M. 92/2007, tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti, del  percorso 
scolastico dell’alunno sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo e degli esiti conseguiti nelle iniziative di recupero e di sostegno  
precedentemente effettuate:  

HA DELIBERATO 
 

la sospensione del giudizio e il conseguente rinvio di eventuale ammissione alla classe 
successiva di vostro   

figlio/a ____________________________________ classe _____ sez. _____  ITT 
 

Il Consiglio di Classe  segnala che l’alunno/a non ha raggiunto la sufficienza nelle seguenti materie con il 
voto e le motivazioni indicate: 

 
1^ Materia: 
 

 2^ Materia:  3^ Materia: 

Voto:  Voto:  Voto: 
 lacune di base   lacune di base   lacune di base 
 impegno non adeguato   impegno non adeguato   impegno non adeguato 
 assimilazione dei contenuti 
superficiale 

  assimilazione dei contenuti 
superficiale 

  assimilazione dei contenuti 
superficiale 

 difficoltà di applicazione   difficoltà di applicazione   difficoltà di applicazione 
 discontinua partecipazione    
    all’attività didattica 

  discontinua partecipazione  
     all’attività didattica 

  discontinua partecipazione  
     all’attività didattica 

 altro (specificare)   altro (specificare)   altro (specificare) 
 

In tale situazione, il Consiglio di classe sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende quindi il giudizio e 
rinvia la formulazione dell’esito dello scrutinio finale in base alla possibilità dell’allievo di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero nelle 
discipline ove sarà possibile garantire tali corsi.  A tale scopo si invitano i genitori ad incontrare i docenti delle 
varie classi per le informazioni e i suggerimenti in merito in data 14 Giugno 2019 dalle ore 17,30 alle ore 
19,00.  Si sottolinea inoltre: 

 
 Le attività di recupero si svolgeranno dal 24 Giugno al 19 Luglio (1^ periodo) e dal 19 al 31 Agosto (2^ 

periodo), secondo il calendario che sarà  comunicato successivamente e pubblicato sul sito WEB istituzionale;  
 A norma dell’OM 92/07 art.7, per gli allievi che (sulla base della decisione dei genitori) non ritengono di 

avvalersi delle attività di recupero organizzate dalla scuola o per le discipline per le quali tali corsi non 
saranno organizzati dall’Istituzione scolastica, dovranno responsabilmente ed autonomamente procedere con 
uno studio autonomo, fermo restando in ogni caso l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di 
Settembre per un massimo di tre discipline come deliberato dal Consiglio di Classe.  

 
Le verifiche per gli allievi con sospensione del giudizio saranno effettuate nei primi giorni di SETTEMBRE (*). 
Qualora gli esiti di tali prove fossero negativi, i relativi Consigli di Classe negli scrutini di Settembre potranno 
deliberare la NON AMMISSIONE dell’allievo/a alla classe successiva. Il relativo calendario (*) delle verifiche e 
successivi scrutini sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale (www.mcurie.edu.it) mediante apposito avviso. 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)  
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COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 
 

OGGETTO: Sospensione del Giudizio e relativi debiti formativi 
 

Si comunica che il consiglio di classe in sede di scrutinio finale, in ottemperanza con quanto disposto dall’art. 6 
comma 3 dell’O.M. 92/2007, tenuto conto dei criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti, del  percorso 
scolastico dell’alunno sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo e degli esiti conseguiti nelle iniziative di recupero e di sostegno 
precedentemente effettuate:  

 
HA DELIBERATO 

 

la sospensione del giudizio e il conseguente rinvio di eventuale ammissione alla  
classe successiva di vostro  

figlio/a ___________________________classe ______ sez. _____LICEO (trad. /sc. applicate)  
 

Il Consiglio di Classe  segnala che l’alunno/a non ha raggiunto la sufficienza nelle seguenti materie con il 
voto e le motivazioni indicate: 
 

1^ Materia: 
 

 2^ Materia:  3^ Materia: 

Voto:  Voto:  Voto: 
 lacune di base   lacune di base   lacune di base 
 impegno non adeguato   impegno non adeguato   impegno non adeguato 
 assimilazione dei contenuti 
superficiale 

  assimilazione dei contenuti 
superficiale 

  assimilazione dei contenuti 
superficiale 

 difficoltà di applicazione   difficoltà di applicazione   difficoltà di applicazione 
 discontinua partecipazione    
    all’attività didattica 

  discontinua partecipazione  
     all’attività didattica 

  discontinua partecipazione  
     all’attività didattica 

 altro (specificare)   altro (specificare)   altro (specificare) 
 

In tale situazione, il Consiglio di classe sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende quindi il giudizio e 
rinvia la formulazione dell’esito dello scrutinio finale in base alla possibilità dell’allievo di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente e attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero nelle 
discipline ove sarà possibile garantire tali corsi.  A tale scopo si invitano i genitori ad incontrare i docenti delle 
varie classi per le informazioni e i suggerimenti in merito in data 14 Giugno 2019 dalle ore 17,30 alle ore 
19,00.  Si sottolinea inoltre: 

 
 Le attività di recupero si svolgeranno dal 24 Giugno al 19 Luglio (1^ periodo) e dal 19 al 31 Agosto (2^ 

periodo), secondo il calendario che sarà  comunicato successivamente e pubblicato sul sito WEB istituzionale;  
 A norma dell’OM 92/07 art.7, per gli allievi che (sulla base della decisione dei genitori) non ritengono di 

avvalersi delle attività di recupero organizzate dalla scuola o per le discipline per le quali tali corsi non 
saranno organizzati dall’Istituzione scolastica, dovranno responsabilmente ed autonomamente procedere con 
uno studio autonomo, fermo restando in ogni caso l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di 
Settembre per un massimo di tre discipline come deliberato dal Consiglio di Classe.  

 
Le verifiche per gli allievi con sospensione del giudizio saranno effettuate nei primi giorni di SETTEMBRE (*). 
Qualora gli esiti di tali prove fossero negativi, i relativi Consigli di Classe negli scrutini di Settembre potranno 
deliberare la NON AMMISSIONE dell’allievo/a alla classe successiva. Il relativo calendario (*) delle verifiche e 
successivi scrutini sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale (www.mcurie.edu.it) mediante apposito avviso. 
 

Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)  
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