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Circolare n. 158 
 

                                                                                            Ai docenti 
Alla segreteria didattica 

                                                                                                                                                                                                
 
Oggetto: comunicazioni alle famiglie delle carenze didattico-disciplinari 
 
Si comunica che, come deliberato in Collegio dei docenti e riportato nel piano delle attività, ciascun 
docente dovrà comunicare alle famiglie i voti insufficienti o l’assenza di valutazioni di ciascuno studente 
nelle sue discipline. Il coordinatore di ed.civica comunicherà le insufficienze in questa disciplina.  
 
La comunicazione dovrà avvenire, entro il 27 marzo 2023, tramite il Registro elettronico, utilizzando la 
funzione Annotazioni, che prevede anche la visione dell’avvenuta lettura da parte dei genitori. Qualora 
il docente verificasse, entro il 29 marzo p.v., la non avvenuta presa visione da parte delle famiglie, 
comunicherà i nominativi alla segreteria didattica che provvederà, tramite fonogramma protocollato, ad 
avvisarle.  
 
Insieme ai voti, dovranno essere utilizzate, come specificazione, le seguenti voci: 
-voto da 1 a 4: notevoli e diffuse carenze disciplinari che necessitano di un accurato e costante 
recupero 
- voto 4/5: carenze disciplinari diffuse, che necessitano di recupero 
- voto 5/6: competenze disciplinari non ancora del tutto acquisite 
- voto mancante: specificare la motivazione  
 
Per ogni indicazione, se rilevante, il docente potrà indicare anche se le carenze sono maggiormente 
evidenti allo scritto o all’orale. 

 
Ciascun docente dovrà poi inviare al Dirigente scolastico alla casella carlo.firmani@istruzione.it  entro 
il 2 aprile 2023, il modulo allegato alla presente circolare, debitamente compilato in tutte le sue parti. 
 
Si precisa che CIASCUN DOCENTE DOVRÀ INVIARE UN SOLO MODULO, contenente i dati di tutte le 
sue classi. 

 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 
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