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Verbale di colloquio con i
genitori

Il/La sottoscritto/a                                                 ,  docente  della  classe                          ,  in  qualità

di Coordinatore della classe, dichiara di aver ricevuto in data odierna , i genitori / il padre / la

madre / il tutore dell’alunno/a                                                                                 , precedentemente

convocati in base alle indicazioni del Consiglio di classe per la seguente ragione:

o eccessivo numero di assenze, 

o  problemi di natura disciplinare,

o  profitto insufficiente nelle seguenti discipline:

____________________________________________________
___

o altro_____________________________________________________________________
_

Si ricorda inoltre:

- Ai sensi del DPR 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento della valutazione” art. 14 comma 
7, a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria
di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 
all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale;

- la disciplina e il rispetto del Regolamento scolastico e d’Istituto, oltre a determinare il 
voto di condotta, sono uno dei primi doveri degli alunni;

- in presenza di insufficienze gravi e/o diffuse è a rischio il risultato finale dell’anno 
scolastico.

Dichiara, inoltre, di aver invitato i genitori / il padre / la madre / il tutore dell’alunno sopra

indicato  che  hanno  preso  atto  di  quanto  riferito,  invitandoli  a  contattare,  negli  orari  di

ricevimento, i docenti delle discipline in cui il profitto è stato insufficiente e ad intervenire per

assicurare

- una regolare frequenza scolastica;
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- un comportamento adeguato;
- uno studio costante, qualitativamente e quantitativamente adeguato alla classe frequentata.
- Altro:_________________________

-
Greve in Chianti                    

Il docente Coordinatore Il genitore / tutor
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