
 

ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	DI	SCUOLA	DELL’INFANZIA,	PRIMARIA	E	SECONDARIA	DI	1°	GRADO	

	

Ai sigg. genitori dell’alunno________________________________classe___ 

La informo che l’alunno_______________________________________________ 
O Oggi si è presentato a scuola in ritardo (alle ore_______con ____minuti/ore di ritardo); 
O È svogliato e trascurato nello svolgimento dei compiti; 
O ha spesso un contegno poco rispettoso; 
O è stato assente il/i giorni/o_____________________e non ha ancora portato la giustificazione; 
O per il suo contegno poco corretto , oggi ha riportato una nota disciplinare sul registro di classe; 
O è stato sospeso dalle lezioni, con/senza obbligo di frequenza, dal ______al_______ e pertanto si invitano le SS.LL  a 

prendere contatto con i docenti, per le attività didattiche per casa che i docenti riterranno opportuno predisporre per 
l’alunno; 

O non svolge i compiti assegnati a casa; 
O non porta il corredo scolastico (libri, quaderni…) 
O ________________________________________________________________________________   

nell’interesse dell’alunno invito le SS.LL a: 

O conferire con il prof__________________il giorno_______________dalle ore_____alle ore_______ 

O presentarsi nell’Uff. del Dirigente  scolastico (Prof.ssa Lucia Orrù) il giorno____________dalle ore_____alle ore_______ 

O conferire con il vice preside(prof. Patrizio Schirru-) il giorno____dalle ore____alle ore_____ 

Il Dirigente scolastico        Il Docente 

_____________________      _________________________________ 

Nota bene: la presente nota deve essere riconsegnata al docente della prima ora di lezione, debitamente firmata, quale 

attestazione di ricevuta e presa visione della comunicazione, entro e non oltre il giorno successivo alla data della stessa. 

             Firma dei genitori 

Luogo________________data__________                 __________________________          _________________________ 

 
                        Mod.creato/rielaborato da Prof. Patrizio Schirru Settembre 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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