NOTE - RICHIESTA ESTRATTI VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE
Cari genitori ,
quella che segue é una lettera che potreste adoperare per la richiesta degli estratti
dei consigli di classe per conoscere come è stata affrontato il disturbo di
apprendimento di vostro figlio/a e quali sono state le strategie applicate
nell’anno scolastico dai docenti. Tale richiesta vi darà l’idea di quanto e di come si
è affrontato l’anno scolastico relativamente a vostro figlio/a e alle sue difficoltà.
Questa è ovviamente una lettera da consegnare là dove non ci sia alcuna
collaborazione da parte della scuola che non ha rispettato alcun punto della legge
170/10.
Il rilascio degli estratti degli atti pubblici è consentito dalla Legge 241/90 relativa
alla trasparenza degli atti amministrativi.
La consegna della lettera deve essere fatta in segreteria con richiesta del numero
di protocollo.
Ricordatevi sempre di portare una seconda copia sulla quale richiederete che venga
apposto il numero di protocollo e la data, che conserverete con tutto il materiale
che acquisirete nel corso degli anni scolastici.
In alternativa potrà anche essere spedita a scuola a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno. Anche in questo caso conservatene una copia.
Per l’art. 2 della Legge 241/90 la scuola dovrà dare risposta entro 30 giorni

- RICHIESTA ESTRATTI VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE
I genitori _________________
indirizzo _________________
Tel. _____________

Al Dirigente Scolastico
del Liceo ……...........................
Prof. …………………………………..

Oggetto: Domanda di accesso ai documenti , legge 7/8/1990, n. 241 e
legge 241/1990.
I sottoscritti genitori dell’alunno/a……………………., frequentante la
classe………………………, per l’anno 2013/2014
CHIEDONO
Di avere in copia i verbali del Consiglio di Classe ( legge 241/1990),
per conoscere le modalità e le strategie metodologiche-didattiche che
ogni docente ha messo in atto durante l’anno scolastico al fine di
consentire a………………di dimostrare appieno le competenze acquisite in
base al suo stile di apprendimento.

Contestualmente richiediamo i verbali degli incontri avuti in
data……………, in data……………….e in data……………, da condividere con gli
specialisti che seguono nostro figlio/a.

I sottoscritti si impegnano al rimborso del costo di produzione e delle
vigenti disposizioni in materia di bollo. In attesa di riscontro,
ringraziamo e porgiamo distinti saluti .

Data

firma

