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Oggetto: Consigli di classe. 

   

I Consigli di classe sono convocati secondo il calendario allegato alla 

presente per discutere il seguente ODG: 

1) Limitatamente alla classe 1L: provvedimenti disciplinari nei confronti della 

studentessa matr. 5501. A tale discussione potranno partecipare: la studentessa 

interessata, i genitori, i rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

2) Limitatamente alla classe 1G: provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti 

matr. 5729, 5807, 5805 e 5510. A tale discussione potranno partecipare: gli studenti 

interessati, i genitori, i rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

3) Limitatamente alla classe 1R: provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente 

matr. 5790. A tale discussione potranno partecipare: lo studente interessato, i 

genitori, i rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

4) Limitatamente alla classe 2B: provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente 

matr. 5466. A tale discussione potranno partecipare: lo studente interessato, i 

genitori, i rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

5) Andamento didattico disciplinare. 

6) valutazioni intermedie e compilazione pagelline. 

7) revisione PEI e PDP. 

Le riunioni si terranno nella biblioteca della sede di Guspini e nell’aula 7 della 

sede di Serramanna. 

Alle riunioni limitatamente ai primi 5 punti all’ODG partecipano i 

rappresentanti dei genitori e degli studenti. I punti 6 e 7 vengono trattati con la sola 

presenza dei docenti. 

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. 

 

Ai rappresentanti degli studenti  

Ai rappresentanti dei genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 
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Sarà cura del coordinatore consegnare il verbale regolarmente firmato 

digitalmente in modalità PADES da chi preside la riunione o 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: 2P.2503.06; 5A.2703.05. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
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