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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

   
   
  

 
Ai Signori genitori dell’alunno/a   ___________________________ 

 
Classe ______ Sezione _________ 

 
Scuola ______________________ 

 
Plesso ______________________ 

 
OGGETTO: Comunicazione Scuola – Famiglia. 
 
Il / la sottoscritt __  _________________________________     in qualità di docente coordinatore della classe, 

ovvero, docente disciplinare assegnato alla classe per l’insegnamento di _______________________________________,  

 
COMUNICA 

 
alle SS.VV. che in data _ _ / _ _ 20 _ _ alle ore _ _: _ _ sono convocati presso:  
 
⎕ l’ufficio di direzione in Via Aldo Moro, n. 3 di Torano Castello;   
 
⎕ il proprio plesso di frequenza___________________________________________________________________________________________ 
 
per essere personalmente informati sul fatto che vostr _   figli _  : _____________________________________________ 
 
⎕  ha totalizzato n. ____ giorni di assenza, con potenziale pregiudizio per l’ammissione allo scrutinio di fine anno 
 
⎕ non ha giustificato le seguenti assenze ___________________________________________________________ 
 
⎕ non si comporta in modo rispettoso delle regole scolastiche  
 
⎕ non si relaziona in modo corretto con _____________________________________________________________ 
 
⎕ ha n.  __ note disciplinari sul registro di classe, con riflesso negativo sulla valutazione del comportamento e 
  
 preclusione della partecipazione alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 
 
⎕ non partecipa con interesse alle lezioni di __________________________________________________________ 
 
⎕  non si impegna in misura adeguata nello studio di ___________________________________________________ 
 
⎕ ha conseguito valutazioni insufficienti nelle seguenti discipline, con potenziale pregiudizio dell’ammissione alla 

classe successiva ovvero all’Esame di Stato: 

____________________________________ ; ____________________________________ ;  
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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 ____________________________________ ; ____________________________________ ;  
 
 
⎕  in occasione dell’uscita/ visita /viaggio realizzato dalla scuola in data _ _   / _ _ / 20 _ _, ovvero nel periodo 

decorrente dal _ _   / _ _ / 20 _ _ al _ _   / _ _ / 20 _ _ ha assunto comportamenti non rispettosi del regolamento 

scolastico: 

                ⎕ disturbando le attività; 

 ⎕ mancando di rispetto al personale scolastico e/o della Ditta di trasporto e/o delle strutture ospitanti; 

⎕ pregiudicando la sicurezza propria e/o del gruppo; 

⎕ arrecando i seguenti danni a cose e/o persone: 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le SS.VV. possono chiedere (solo per una volta) il differimento dell’incontro in data successiva, non oltre i cinque (5) giorni 

lavorativi successivi a quello della prima convocazione. In caso di mancato riscontro o assenza dei genitori la scuola 

procederà ai sensi del proprio Regolamento di Istituto, ritenendo assolta con la consegna della presente comunicazione il 

proprio dovere di informazione preventiva delle problematiche segnalate, che saranno comunque oggetto di 

aggiornamento nel corso del prossimo incontro collegiale scuola-famiglia, ovvero, dell’incontro riservato richiesto dai 

genitori al docente firmatario della presente nota, nel proprio orario di ricevimento.   

 
 
Torano Castello, _ _   / _ _ / 20 _ _   Il docente ________________________________ 
 
 
 
Il/i genitore/i per presa visione ___________________________ _____________________________________ 
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