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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 227/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 18 gennaio 2023 
 

 Alla cortese attenzione: 
  Dei rappresentanti degli studenti della 

classe 1C – Sede Forti 
 Dei rappresentanti dei genitori della 

classe 1C – Sede Forti 
 Al sito web 

  

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Classe straordinario 1C – Sede Forti (18 gennaio 2023) 

 
Si comunica che il Consiglio di classe straordinario in seduta plenaria (docenti e rappresentanti degli studenti e 
dei genitori) è convocato in modalità a distanza alle ore 14:30 del giorno venerdì 27 gennaio 2023 per trattare 
il seguente o.d.g.: 
 

1. Verifica e valutazione della situazione contestata (Prot. n.259/VII del 18/01/2023)  
2. Audizione a difesa, con la presenza dei genitori, delle studentesse alle quali vengono contestati addebiti 

disciplinari; 
3. Definizione eventuale proposta di adozione di provvedimenti di tipo disciplinare  
4. Varie ed eventuali 

 
La riunione si svolgerà in due fasi successive: 
1° parte 14:30-14:45: presenti CdC in composizione completa e la studentessa con, eventualmente, 
i suoi genitori invitati al medesimo account della studentessa 
2° parte 14:45-15:00: solo CdC in composizione completa 
 
La riunione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza per motivi di servizio,  
dal Coordinatore del Consiglio di Classe. Il Coordinatore di classe provvederà a creare, tramite le e-mail 
d’Istituto la riunione su Google Meet divisa nelle 2 fasi (invitando tutti i componenti, lo studente e, tramite 
l’account dello studente, i suoi genitori).   

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


