
 

 

M in is te ro  de l l a  Pubbl ica  I s t ruz ione  
ISTITUTO COMPRENSIVO II 

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 
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                                                                   Castiglione delle Stiviere, _____/____/_________ 
 

Il Consiglio della classe _____ della scuola   Primaria Gozzolina  Primaria San Pietro 

ha deciso di ammettere l’alunna/o ______________________________ alla classe successiva nonostante la 
presenza di _____________ lacune in : _______________________________________________________ 
 
Si consiglia(no) pertanto: 

  lo  svolgimento dei compiti esplicitamente assegnati dall’insegnante per il recupero della/e disciplina/e  

sopra indicata/e 

  lo svolgimento completo dei compiti estivi indicati dalle insegnanti 

  a partire dal prossimo anno scolastico l’iscrizione ai corsi di recupero pomeridiani all’interno del  

doposcuola o,se alunno di classe quinta, la frequenza dei corsi di recupero pomeridiani organizzati in  
corso d’anno dalla scuola secondaria di primo grado 

 
Cordiali saluti 
 
L’insegnante referente di classe       Il Dirigente Scolastico 
       
_____________________________      _______________________ 
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                                                                   Castiglione delle Stiviere, _____/____/_________ 
 
Il Consiglio della classe _____ della scuola Scuola Secondaria di primo grado don Milani ha deciso di 
ammettere l’alunna/o ______________________________ alla classe successiva nonostante la presenza di 
_____________ lacune in : _________________________________________________________________ 
 
Si consiglia(no) pertanto: 

  lo  svolgimento dei compiti esplicitamente assegnati dal/dai docente/i della/e disciplina/e sopra  

indicata/e 

  a partire dal prossimo anno scolastico la frequenza responsabile dei corsi di di recupero pomeridiani  

organizzati in corso d’anno dalla scuola  

  a partire dal prossimo anno scolastico la partecipazione attiva e responsabile alle attività in piccolo 

 gruppo organizzate al mattino anche con l’insegnante di supporto sulla classe  
 
Cordiali saluti 
 
L’insegnante referente di classe       Il Dirigente Scolastico 
       
_____________________________      _______________________ 
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