Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

AI GENITORI DELL’ALUNNA/O
…………………………………………..
Oggetto: Assenso formale al P.E.I. e alla valutazione dell’allieva/o.
-

Visto l’articolo 15 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001;
Tenuto conto che il Consiglio di Classe, riunitosi in data ……….… (verbale n. …..),
intende adottare per l’alunno ……………………………………….. (classe ……….) un
Piano Educativo Individualizzato con obiettivi didattici e formativi solo in parte/non
riconducibili ai programmi ministeriali;
Considerato che in tal caso la valutazione sarà differenziata con attribuzione di voti
relativi unicamente allo svolgimento del Piano Educativo Individualizzato,

-

Si trasmette tale decisione alla famiglia.
La famiglia è invitata ad esprimere formale assenso, mediante scelta e apposizione di
firma in calce alla presente, entro e non oltre il ………………….… .
Trascorso il termine indicato, in assenza di scelta da parte della famiglia, la modalità
valutativa proposta dal Consiglio di Classe sarà ritenuta accettata.
In caso di diniego espresso, l’alunno non sarà considerato in situazione di handicap ai soli
fini della valutazione, che sarà effettuata in modo normale ai sensi degli artt. 13 e 14 della
suddetta ordinanza ministeriale.
Lì, . . . . / . . . . / . . . . . . .

Il Consiglio di Classe

I sottoscritti ……………………………………………………….. in qualità di ……………………….
DICHIARANO

di accettare

di non accettare
La proposta del Consiglio di Classe e quindi richiedono:



una programmazione e valutazione differenziata (art. 15 dell’O.M. n° 90/2001).
una programmazione e valutazione normale/equipollente conforme/
globalmente corrispondente agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali
(artt. 13 e 14 dell’O.M. n° 90/2001).
I Genitori o chi ne fa le veci
Lì, . . . . / . . . . / . . . . . . .

……………..…..………………………..

