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Pizzo, 03/12/2020 

AI DOCENTI DELLA CLASSE 1°B 

All’ alunno della classe 1°B 

Ai genitori dell’ alunno della classe 1°B 

Ai rappresentanti degli allievi della  1°B 

Ai rappresentanti di classe dei genitori 

Albo/Sede/Sito Web 

 

CIRCOLARE   n° 59 

 

Oggetto:  Convocazione consiglio di classe straordinario - classe 1° B 
 

- Visto quanto riferito  dal coordinatore  di classe della 1° B  

- Visto quanto riferito dal docente di Fisica 

- Considerata la gravità dei fatti accaduti il 02-12-2020 

- Vista la contestazione dell’addebito inviata  all’alunno oggetto di eventuale sanzione disciplinare 

- Sentito quanto riferito dagli alunni  

- Tenuto conto del Regolamento d’Istituto (R.I.) 

- Tenuto conto della nota del MIUR n. 3602 del 31/07/32008 

- Tenuto conto del comportamento non idoneo dell’ alunno  oggetto di convocazione del consiglio straordinario   

si comunica ai docenti della classe 1° B che è  convocato per il giorno: 

 

Mercoledì  09 Dicembre 2020  alle ore 15.00 

 

un consiglio di classe straordinario, in modalità online sulla piattaforma GSuite/applicazione Meet,  per 

discutere dei seguenti  punti  posti all’O.d.G:  

 

1) Andamento disciplinare dell’alunno oggetto di convocazione straordinaria 
2) Eventuale adozione di  provvedimenti disciplinari da adottare in linea con il R.I. 
3) Comunicazione del DS  

 
Si ricorda che la partecipazione alla riunione del consiglio di classe straordinario oggetto della presente 

convocazione è obbligatoria per tutti i docenti titolari della classe interessata. 

Si  invitano i docenti a collegarsi all’applicazione Meet almeno 5 minuti prima dell’orario previsto.  I docenti 

entrano  nella piattaforma GSUITE/applicazione Meet con la propria email con indirizzo: 

n.cognome@itnauticopizzo.edu.it con il link della classe corrispondente tramite Classroom 

 

I rappresentanti genitori/alunni e i genitori dell’alunno oggetto di eventuale provvedimento disciplinare 

partecipano al consiglio di classe utilizzando il link della classe tramite Classroom dei propri figli.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco VINCI 
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