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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“51° Oriani-Guarino”

Ai genitori dell’alunno……………….
della classe…………Scuola Primaria

OGGETTO: informazioni relative alla situazione scolastica dell’alunno…………………
che potrebbe pregiudicare l’ammissione alla classe……………..

Come previsto dalla normativa vigente, si informano i genitori dell’alunno……………… che
l’attuale situazione scolastica compromette la sua ammissione alla classe successiva.
Il Consiglio di classe………….sez……….. concorda nella decisione di non ammettere
l’alunno……………………………alla classe successiva, e comunica quanto segue al fine di
motivare la propria decisione.
-

il livello di competenze generali raggiunto è scarso. 
le conoscenze disciplinari sono frammentarie e lacunose. 
il livello di sviluppo cognitivo, socio-emotivo, comunicativo e di comportamento è
inadeguato.

lo scarto di apprendimento tra l’alunno ed il resto della classe è consistente

Il bambino è demotivato. 
Nonostante i tentativi di recupero attuati attraverso interventi individualizzati e
personalizzati, non è pervenuto ad un accettabile livello di maturazione globale

non ha infatti conseguito capacità di autonomia operativa e di organizzazione dei lavori

non ha maturato un’adeguata motivazione all’apprendimento

non ha acquisito la capacità di concentrarsi nell’esecuzione dei lavori e di resistere alle
distrazioni esterne

non è pervenuto a un giusto controllo degli impulsi emotivi e all’acquisizione di corretti
atteggiamenti nei confronti dell’esperienza scolastica

non ha conseguito gli obiettivi minimi programmati nelle vari ambiti disciplinari.

l’alunno nel corrente anno scolastico è risultato assente per n…….giorni di lezione

Sulla base del quadro generale sopra descritto, le docenti del Consiglio di classe………….sez……
ritengono che ammettere l’alunno alla classe………….. equivarrebbe a decretare l’insuccesso
scolastico, e reputano opportuna la non ammissione alla classe………….., al fine di offrire al
bambino il tempo necessario a una giusta maturazione, che gli consentirà di affrontare la scuola
primaria in condizioni più adatte a una reale partecipazione ed integrazione alla vita scolastica.
Napoli, …………
Firma dei docenti

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno………………………….concorda con il
provvedimento di non ammissione. Dichiara altresì di avere effettuato la scelta nell’osservanza
delle norme del codice civile relative alla responsabilità genitoriale.
Napoli,………………..

Firma del genitore

