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Modello di verbale    fax simile  per provvedimenti  disciplinari         
 

 

Il giorno ___________ alle ore __________nella sala riunioni della Scuola Secondaria di 1° grado 

“D. Alighieri”, previa  convocazione formale, si  riunisce il Consiglio di Classe ____sez._____ in 

forma allargata ai Rappresentati dei genitori, per discutere il seguente ordine all'o.d.g.: 

 Irrogazione della sanzione disciplinare all'alunno__________________________ 

Sono presenti i docenti: ______________ 

Sono presenti i rappresentati dei genitori: _____________ 

Risultano assenti giustificati: __________________ 

 

 In presenza della sola componente docente,  la  il prof./la 

profssa___________________________ riferisce al Consiglio che l’alunno in data 

_______________ ha ___________________________________________________________ 

…così come  notificato al genitore in data ……con nota prot. n. ............  

 Inoltre, il Coordinatore fa notare che, in questo periodo dell’anno, l’alunno ha mantenuto un 

comportamento gravemente scorretto e pericoloso per i compagni, pregiudicando il regolare 

svolgimento delle lezioni, nonostante i continui richiami, le ammonizioni riportate sul registro di 

classe e comunicate al genitore. 

 Dopo ampia discussione, il Consiglio di classe, considerato  quanto disposto  dal  vigente 

Regolamento di Disciplina, valutati  i fatti esposti dal coordinatore/dal docente, tenendo conto della 

gravità del comportamento assunto dall’alunno/a, delibera all’unanimità/a maggioranza di irrogare 

la seguente sanzione disciplinare:  

allontanamento dalle lezioni per il periodo di ….giorni, dal…………..– al………………. e con 

l’esclusione dal viaggio d’istruzione e dalle uscite didattiche sul territorio programmate dalla 

scuola  

OPPURE Sentito l’alunno che si è dimostrato sinceramente dispiaciuto del comportamento attuato, 

sentiti i genitori che si sono resi disponibili a intraprendere un dialogo educativo più sistematico e 

costruttivo per il proprio figlio/a, , il Consiglio di Classe all’unanimità concorda di attuare una 

sanzione rivolta alla comunità scolastica, come previsto dal Regolamento di Disciplina, art. 5 lettera 

a) n. 12, per un periodo di _______ giorni. L’alunno/a sarà impegnato/a … /si occuperà di…./  

…….. 

 

 Ciò deliberato, si invita  la componente dei genitori nelle persone di :  ...........................                            

.........................a prendere parte all’incontro, e la si informa sulle decisioni prese dal Consiglio di 

classe, ribadendo che la sanzione è stata irrogata  per  fini rieducativi e per richiamare l'alunno/a al 
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rispetto dei compagni e delle regole della convivenza civile e ripristinare rapporti corretti nella 

comunità scolastica. 

 L’alunno/a è ammesso alla frequenza delle lezioni il giorno_________, previo 

accompagnamento di uno dei genitori. 

 Il Coordinatore  notificherà  il presente provvedimento ai genitori dell’alunno entro 3 tre 

giorni dalla sua emissione, attraverso la consegna del mod. n.2. 

 Terminata la trattazione dell’o.d.g.  la seduta è sciolta alle ore …………… 

  

          Il Consiglio di classe                                            

________________________ 

________________________ 

________________________                                                                                                               

________________________ 

________________________ 

________________________ 

                    Il  Dirigente Scolastico 

         _________________ 

 


