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Prot. N.  3514 – I/7                                                                                                    Chiaravalle Centrale, 17.06.2021 

 
Anno scolastico 2020/21 

Circolare n. 206 
 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
AL DSGA  

ALL’UFFICIO ALUNNI 
IIS FERRARI 

 
 
Con la presente, a completamento di quanto anticipato con la Circolare n. 203 del 04 Giugno 2021, si 

forniscono ulteriori istruzioni per la comunicazione alle famiglie degli alunni per i quali il Consiglio di 

Classe, in sede di scrutinio finale, ha deliberato la sospensione del giudizio finale o l’ammissione alla 

classe successiva pur in presenza di lievi insufficienze.  

I coordinatori compileranno la comunicazione (vedi MODELLO A allegato) per ogni ALUNNO CON 

DEBITO FORMATIVO, avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste. I modelli compilati 

dovranno essere consegnati in segreteria Ufficio Alunni. La scheda carenza per ogni alunno deve essere 

compilata puntualmente sul RE cui accederanno i genitori per visualizzarla (D.L. 95/2012 art.7 commi 

27-32). Sarà cura dell’Ufficio Alunni inviare le comunicazioni e gli eventuali allegati alle famiglie 

richiedendo accusa di ricevuta. 

 I genitori dovranno scaricare dal registro elettronico la scheda delle carenze individuate e delle 

modalità di recupero dell’insufficienza e stampare e inviare all’indirizzo czis007001@istruzione.it o 

consegnare a mano in segreteria nel più breve tempo e comunque entro e non oltre il 26 GIUGNO 

2021 la dichiarazione (come da MODELLO B allegato) di avvalersi o non avvalersi dei corsi di recupero 

che si svolgeranno in presenza e per piccoli gruppi. 

I coordinatori di classe, in caso di AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PUR IN PRESENZA DI LIEVI 

INSUFFICIENZE, avranno cura di inviare alle famiglie, tramite la segreteria, la relativa comunicazione 

(MODELLO C). 

Ai genitori degli alunni NON AMMESSI ALLA CLASSE successiva sarà data comunicazione dai 

coordinatori di classe d’intesa con l’Ufficio alunni prima della pubblicazione degli esiti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si raccomanda il puntuale adempimento. 

                                                                                                            
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


