
 

Prot. n.                                                                                                         
AI GENITORI DELL’ALUNN___ 

       ________________________________ 
                         

CLASSE___SEZ___ 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie riguardante la non ammissione alla classe successiva. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto       l’art. 5 dell’ O.M. 126 del 20 aprile 2000; 
Vista       la C.M. n.° 49 del 20 marzo 2010; 
Vista       la delibera del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2014, che stabilisce i criteri da seguire per lo 
svolgimento   degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di 
Classe; 
Visto  i risultati dello scrutinio finale; 
Comunica che____________________________________________ NON  è stato/a  ammesso/a  alla classe 

________/agli esami di licenza media  con la seguente motivazione: 

Mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, tale da determinare una situazione di grave carenza 
nella preparazione complessiva che non consentirebbe di seguire proficuamente il programma di 
studi dell’anno scolastico successivo. 

Le assenze pari a n.______      

 hanno inciso  

 non hanno inciso sul giudizio complessivo sopra indicato 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               

                           Prof. A. Alagna 
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