
 
 

 

  Prot. n. 8575       Formia, 12/09/2018 

          

 

        A tutti i docenti – Scuola Primaria 

        Alle insegnanti 

         De Santis Francesca 

         Di Leone Michela 

         

 

Oggetto: Rilevazioni mensili comportamenti alunni – a.s. 2018/2019. 

 

Si trasmette in allegato la tabella relativa alle rilevazioni di cui all’oggetto per poter assiduamente 

monitorare situazioni problematiche ed intervenire tempestivamente utilizzando le procedure più 

idonee, anche con richiesta di collaborazione alle famiglie. 

La tabella sarà compilata mensilmente in linee generali indicando i comportamenti meno idonei 

adottati dagli alunni; le annotazioni specifiche dovranno essere effettuate sul registro di classe e 

della programmazione e verifica settimanale.  

Le tabelle saranno consegnate alle Funzioni di Staff De Santis Francesca e Di Leone Michela 

Nel caso di comportamenti particolarmente gravi, essi dovranno essere rilevati nominativamente e 

comunicati alla scrivente con apposita relazione, che sarà acquisita al protocollo riservato.  

Nel caso in cui non ci siano fatti rilevanti da registrare in merito a comportamenti scorretti che 

possano costituire problemi per la scuola, dovrà comunque essere comunicato alla scrivente, alla 

fine di ogni mese, da parte degli insegnanti delle singole classi, che i comportamenti degli allievi 

sono corretti restituendo la scheda anche priva di annotazioni, e comunque firmata.  

Si confida nella regolarità delle consegne. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        d.ssa Annunziata MARCIANO 
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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Rilevazioni mensili comportamenti alunni – a.s. 2018/’19 

 

 

PLESSO__________________________ 

CLASSE__________________________ 

SEZIONE_________________________ 

MESE ____________________________ 201__ 
 

 1 

inesistente 

2 

limitato 

3 

presente 

4 

importante 

 

1 – Arrivare a scuola in ritardo 

    

 

2 – Assenze ingiustificate 

    

 

3 – Disturbare in classe 

    

 

4 – Vandalismo 

    

 

5 – Linguaggio scorretto e/o minacce 

    

 

6 – Litigi tra alunni 

    

 

7 – Altro (specificare)      

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

    

 

 

I Docenti 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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