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Circolare n. 247       
 

Ai docenti della classe 1a G - LICEO 

Ai rappresentanti di classe dei genitori  

Ai rappresentanti di classe degli alunni  

Agli alunni interessati e ai loro genitori 

Al D.S.G.A. 

Alla Segreteria Didattica 

Al Sito web / Circolari 

 
 

Oggetto: Convocazione per motivi disciplinari del Consiglio di Classe della 1a G - LICEO  

È convocato presso la sede centrale di v.le A. Moro, alle ore 14.00 del giorno martedì 4 aprile 2023, un Consiglio di 

Classe straordinario della classe 1a G LICEO, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Individuazione percorsi formativi di tutoring presso associazioni del territorio. 

2) Definizione di strategie educative finalizzate al miglioramento delle relazioni di gruppo. 

3) Procedimento disciplinare 

 

I punti 1) e 2) saranno discussi con la sola componente docenti, dalle ore 14.00 alle ore 14.30.  

Alle ore 14.30 si passerà alla discussione del punto 3) all’o.d.g., che includerà anche la componente genitori e la 

componente alunni nonché gli studenti interessati al procedimento disciplinare ed i relativi genitori. 

Sarà cura del Coordinatore di Classe comunicare alla Segreteria Didattica, per le vie brevi, i nominativi degli alunni 

destinatari del procedimento disciplinare. 

In assenza del Dirigente Scolastico la seduta sarà presieduta dal Coordinatore di Classe. 
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