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Ai docenti di tutte le classi 1^ e 2^ 
Al Personale ATA 

Sito Web 
  
 
  

 
 
 
 
Oggetto: P.d.M.: alunni con situazioni di profitto gravi 
  
 
 
 
 
In conformità con la priorità n.1 del Piano di Miglioramento di Istituto, e a seguito di quanto già esposto in collegio 
docenti, si allegano le linee guida da seguire per gli studenti del biennio che riportino alla fine del primo 
quadrimestre più di quattro insufficienze o comunque situazioni di profitto ritenute gravi. 
 
Dopo aver contattato le famiglie interessate, i coordinatori, o un docente incaricato del consiglio di 
classe, dovranno entro il 9 marzo 2019 compilare il modulo al link: 
https://goo.gl/forms/kr4JW7zvaAQ8G4Hl2. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
  
 
Il gruppo:  NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE 
  
 

 

        
 

           
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
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PRIORITA’ N.1, OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DI 
ISTITUTO - CONTATTO CON LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DEL BIENNIO CON 

PIÙ  DI 4 INSUFFICIENZE E/O CON SITUAZIONI COMUNQUE GRAVI 
 
LINEE GUIDA PER IL COORDINATORE DI CLASSE 
 

● Durante lo scrutinio del primo quadrimestre il consiglio di classe individua gli studenti con più di 

quattro insufficienze e/o comunque una situazione di profitto ritenuta grave. 

● Il consiglio di classe individua tra questi studenti, coloro le cui famiglie non hanno mai avuto 

colloqui con i docenti. Si dovranno contattare SOLO i loro genitori. 

● Attendere l’incontro di restituzione del 12 febbraio, nel quale i consigli di classe incontrano i 

genitori degli studenti con insufficienze, quindi contattare le famiglie interessate che non si sono 

presentate. 

● Entro febbraio contattare telefonicamente e con un avviso sul libretto personale controfirmato le 

famiglie in questione per invitarle ad un colloquio con il coordinatore o altro docente del 

consiglio. Segnalare sul Registro elettronico nelle “Annotazioni” visibili alla famiglia, in rosso, la 

data del contatto (sia che ci sia stata una risposta o meno). 

● Dopo aver preso un appuntamento per il colloquio, durante l’incontro fare emergere eventuali 

motivazioni / problematiche / situazioni che possono influire sul rendimento del figlio/a. 

● Nei consigli di marzo il coordinatore riferisce l’esito dei colloqui e il consiglio valuta gli interventi 

da effettuare. 

● Entro il 9 marzo il coordinatore (o altro docente incaricato) compila il modulo predisposto 

online al link: https://goo.gl/forms/kr4JW7zvaAQ8G4Hl2  nel quale vanno riportati i seguenti 

dati: 

a. Classe - Sezione - Cognome e nome del Coordinatore 

b. Numero degli studenti che alla conclusione dello scrutinio del 1° quadrimestre 

risultano avere più di 4 insufficienze, o comunque una situazione di profitto grave 

(campo D1 del modulo) 

c. Numero delle famiglie di studenti da contattare perché hanno avuto nessuno o 

scarsi contatti con i docenti (campo D2) 

d. Numero delle famiglie che hanno avuto, dopo il contatto, un colloquio con i 

docenti (campo D3) 

e. Numero delle famiglie che non hanno risposto al tentativo di contatto o che, anche 

successivamente, NON hanno avuto un colloquio con i docenti (campo D4). 

• Si prega di compilare facendo attenzione alle indicazioni date. 

 
 
IL GRUPPO NIV 
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