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Prot. N. ___________                                         ANNO SCOLASTICO  2018 - 2019 
 

RILEVAZIONE INTERMEDIA SUL COMPORTAMENTO E SUL PROFITTO  (PENTAMESTRE)         
 

Alunno/a _________________________________Liceo____________________________Classe _______  

Dalla rilevazione emersa in sede di Consiglio di Classe del  ____________________ 

- Il comportamento risulta 

�    responsabile, collaborativo e corretto  

�    generalmente corretto 

�    poco corretto per 
 

� disturbo in classe 

� poca attenzione in classe 

� mancata esecuzione regolare dei compiti 

� poco rispetto per l’insegnante 

� poco rispetto per le attrezzature scolastiche 

� poco rispetto per i compagni 

� ___________________________________ 

� frequenti ritardi 

� frequenti assenze strategiche 

� assenze ingiustificate 

� dimenticanze di materiale didattico 

� mancata esecuzione delle consegne 

� scarsa osservanza delle regole scolastiche      

-     Il profitto risulta:                                                                 

� insufficiente/ fragile  nelle seguenti discipline: 

      _________________________________________________________________________  

� gravemente insufficiente / carente nelle seguenti discipline: 

_________________________________________________________________________ 

� disciplina/e senza valutazione 

      _________________________________________________________________________  

-    Cause dell’insuccesso: 
� lacune di base 

� metodo di studio inadeguato 

� impegno scarso  

� assenze frequenti, ritardi 

� _________________________________________________________________________  
 

-    Attività di recupero effettuate per le carenze relative al trimestre [indicare la/e disciplina/e]: 
� intervento in itinere nel corso della normale attività curricolare:_______________________ 

� corso di recupero pomeridiano:_________________________________________________ 

� studio autonomo guidato:_____________________________________________________ 

� pausa didattica:_____________________________________________________________  
 

-    Disciplina/e nella/e quale/i non è avvenuto il superamento delle carenze relative al trimestre: 
�  _________________________________________________________________________  

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe gradirebbe un colloquio con la famiglia  

      �   il giorno _______________________              �    nelle ore di udienza settimanale.             
 

Il Coordinatore di Classe: ___________________________       Il Dirigente Scolastico:  ____________________________  

                       
rimane al genitore 

da riconsegnare al coordinatore di classe 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………………, GENITORE DELL’ALUNNO 
…….……………………………………..............FREQUENTANTE LA CLASSE ………………., FIRMA PER PRESA VISIONE 
DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE INTERMEDIA DELLE INSUFFICIENZE RELATIVA AL PENTAMESTRE. 

        LOCALITÀ____________________, lì_____________________                   FIRMA______________________________________ 

� 


