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Oggetto: Consigli di classe – riconvocazione. 

  Il Consiglio della classe 3L è riconvocato per il giorno lunedì 29/11/2021 alle 

ore 15.00 presso al sede di Guspini per discutere l’ODG come da circolare n. 68. 

Il GLO della classe 3G è riconvocato in tutte le sue componenti per il giorno 

lunedì 29/11/2021 alle ore 15.00 presso al sede di Guspini. 

Il Consiglio di classe straordinario della 1P è convocato giovedì 25/11/2021 

nella modalità a distanza attraverso la piattaforma Gsuite d’Istituto per discutere di 

provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti: 

 ore 16.00 studente codice SIDI 12523774; 

 ore 16.30 studente codice SIDI 9559424. 

I genitori degli studenti e i rappresentanti dei genitori e degli studenti della 1P accedono 

tramite invito che sarà recapitato al loro indirizzo di posta elettronica personale 

depositato a scuola. 

In assenza del Dirigente Scolastico presiede la riunione il Docente 

coordinatore, redige il verbale il Docente segretario. In assenza del Docente coordinatore 

presiede la riunione il docente più anziano d’età; In assenza del Docente segretario 

verbalizza il docente più giovane di età che non sia stato nominato dal Dirigente 

Scolastico coordinatore o segretario in nessun altro Consiglio di Classe. 

Sarà cura del coordinatore consegnare il verbale regolarmente firmato 

digitalmente in modalità PADES dal coordinatore stesso o da chi presiede in sua assenza e 

da chi funge da segretario all’indirizzo mail verbali@iisbuonarrotiguspini.edu.it. Il file e 

l’oggetto nella mail saranno nominati nel seguente modo senza alcuna aggiunta o 

considerazione: classe.datariunione(ggmm).numeroverbale(nn).  

Esempio: 4Q.0802.03; 2C.1102.04. 

 

Al personale docente 

Ai genitori interessati 

Agli studenti interessati  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
 

mailto:verbali@iisbuonarrotiguspini.edu.it

