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LICEO 

SCIENTIFICO 

“Galileo Galilei” 

Viale Bolognini, 88 - 38100 TRENTO (TN) 
Tel. 0461.913479 

Fax 0461.913367 

E-mail: DIR.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it 
 

             SEGR.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it 

 
https://www.lsgalilei.org 

Codice Fiscale. 80013190220 

 

 
 

 

 

Prot. lsgg_tn-                        / 

 

      Ai Genitori dello studente / della studentessa  

 

      _____________________________________ 

    

      Classe _________________ 

 

 

OGGETTO: decisioni assunte dal Consiglio di Classe in ordine alla promozione in presenza di 

carenze nella preparazione di una o più discipline al termine dell’anno scolastico 

2021/2022 

 

 Si comunica che lo studente / la studentessa _____________________________ è stato/a 

ammesso/a alla classe successiva secondo quanto previsto al punto 4 comma 3 della direttiva 

approvata dalla G.P. con deliberazione n. 25 dell’11 gennaio 2008, nonostante la presenza di 

carenze formative nella/e materia/e sotto riportata/e: 

 

1. Materia: __________________________________________________________________ 

Carenze formative riscontrate: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Voto proposto dal Consiglio di classe in sede di scrutinio : _________________  

 

 

2. Materia: __________________________________________________________________      

Carenze formative riscontrate: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Voto proposto dal Consiglio di classe in sede di scrutinio : _________________  
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3. Materia: ___________________________________________________________________      

Carenze formative riscontrate: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Voto proposto dal Consiglio di classe in sede di scrutinio : _________________  

 

 

Si ricorda che l’ammissione alla classe successiva in presenza di carenze comporta: 

 

- un’attività di studio individuale propedeutica agli interventi di recupero di settembre, per 

una piena fruizione di tale opportunità; 

 

- la partecipazione responsabile alle attività di recupero delle proprie carenze (corsi che 

inizieranno il 1 settembre 2022). 

 

 

✓ Si invitano pertanto gli studenti a seguire le indicazioni di lavoro degli insegnanti, avendo 

a riferimento i programmi allegati alla presente, così da svolgere con efficacia il recupero 

durante il periodo estivo.  

 

✓ Si ricorda altresì che da metà luglio sarà esposto all’albo alunni e sul sito del liceo il 

calendario degli interventi programmati per il recupero delle carenze formative. I lavori 

estivi vanno consegnati al docente in occasione della prima lezione del corso di recupero. 

 

 

Distinti saluti. 

      

        

       

 La Dirigente Scolastica 

Elena Ruggieri 

 

          


