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Comunicazione n.  159  del  

Oggetto :  comunicazione delle valutazioni insufficienti
 
 
 
 
 
Per una corretta comunicazione delle valutazioni insufficienti riportate
primo periodo, i docenti seguiranno la seguente procedura:
 

1. Comunicazione su registro elettronico da parte del coordinatore di classe per le 
situazioni a rischio, utilizzando la sezione registro del docente (alunno, 
valutazioni, comment

2. Avviso alle famiglie, tramite fonogramma dove registrare data e ora della 
comunicazione, per comunicare la situazione a rischio e la convocazione dei 
genitori 

3. Lettera da far firmare al momento del colloquio su convocazione, o da far spedire 
tramite segreteria didattica qualora i genitori non si presentassero alla 
convocazione stessa.
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comunicazione delle valutazioni insufficienti 

Per una corretta comunicazione delle valutazioni insufficienti riportate dagli studenti nel 
primo periodo, i docenti seguiranno la seguente procedura: 

Comunicazione su registro elettronico da parte del coordinatore di classe per le 
situazioni a rischio, utilizzando la sezione registro del docente (alunno, 
valutazioni, commento pubblico) 

tramite fonogramma dove registrare data e ora della 
, per comunicare la situazione a rischio e la convocazione dei 

Lettera da far firmare al momento del colloquio su convocazione, o da far spedire 
tramite segreteria didattica qualora i genitori non si presentassero alla 
convocazione stessa. 

 F.to Il Dirigente Scolastico
 Elena Tropea    
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dagli studenti nel 

Comunicazione su registro elettronico da parte del coordinatore di classe per le 
situazioni a rischio, utilizzando la sezione registro del docente (alunno, 

tramite fonogramma dove registrare data e ora della 
, per comunicare la situazione a rischio e la convocazione dei 

Lettera da far firmare al momento del colloquio su convocazione, o da far spedire 
tramite segreteria didattica qualora i genitori non si presentassero alla 

Il Dirigente Scolastico                                                  
 


