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                                                                                       CIRCOLARE N° 133    

 

                        
     Ai docenti della classe 2^A Scuola Secondaria di I grado di Lioni  

Ai genitori degli alunni interessati della classe 2^A Scuola Secondaria di I grado di Lioni  

Ai rappresentanti dei genitori Classe 2^A Scuola Secondaria I grado di Lioni SEDE (A.S. 2018/2019)  

SEDE 

All’Albo  
Al sito della scuola www.iclioni.it    

Agli Atti  
 

 

OGGETTO: Consiglio di classe straordinario per provvedimenti disciplinari. Venerdì 7 dicembre 2018, alle ore 

14:30 – Aula Docenti Scuola Primaria Istituto Comprensivo Via Ronca, 11  Lioni (AV). 

  

Il giorno venerdì 7 dicembre 2018, alle ore 14:30, è convocato il consiglio di classe della II A Scuola Secondaria di 

primo grado di Lioni  in seduta straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 – Provvedimenti disciplinari. 

Lo studente ed i suoi genitori sono invitati pertanto a presentarsi presso l’aula Docenti Scuola Primaria Istituto 

Comprensivo Via Ronca, 11  Lioni (AV) secondo l’orario allegato per esporre le proprie ragioni che possono avere 

anche la forma di controdeduzioni scritte.  

Studente Orario 

HK 14:30 

LG 15:00 

LL 15:30 

MC 16:00 

PG 16:30 

RG 17:00 

SF 17:30 

 

L’avvio del procedimento disciplinare sarà  notificato ai genitori con consegna nelle mani dell’alunno interessato. 

la contestazione d’addebito I comportamenti tenuti dallo/a studente/essa contrastano con quanto previsto dall’ art. 3 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed in particolare contravviene ai seguenti doveri: 2. Gli studenti sono 

tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  
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Inoltre, in relazione a quanto previsto dal mancato rispetto del Regolamento di disciplina degli alunni  la 

responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell’eventuale mancanza commessa (sospensione dalle  

Ai sensi dell’Art. 9 – Sanzioni accessorie e integrazioni applicative del suddetto Regolamento di disciplina il 

Consiglio di Classe per tutte le tipologie sanzioni, a maggioranza dei suoi componenti, può disporre l'irrogazione 

della sanzione accessoria della non partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, ai giochi sportivi 

studenteschi previste per la classe frequentata, nei casi in cui l'organo collegiale lo ritenga necessario. 

L'applicazione della sanzione accessoria non autorizza l'alunno ad assentarsi da scuola nei giorni previsti per il 

viaggio di istruzione, la visita guidata o i giochi studenteschi.  

La sanzione accessoria di cui al comma 1 può applicarsi anche agli alunni che nel corso del precedente 

quadrimestre abbiano una valutazione del comportamento pari o inferiore a 7/10 (sette decimi).  

Nel caso di irrogazione della sanzione prevista dalla lettera e) dell'articolo 5, l'organo che irroga la sanzione può 

considerare la previsione della frequenza obbligatoria al fine di agevolare quanto espresso al comma 3 dello stesso 

articolo.  

Solo per le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità il docente può prevedere, con buon senso, 

l'assegnazione di lavori scolastici aggiuntivi per casa.  

Ai sensi dell’art.13 Reiterazione nell’inosservanza del Regolamento è previsto l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla scuola da 1 a 15 giorni.  

In caso di assenza, si proseguirà comunque con l’applicazione delle procedure previste dal Regolamento di 

disciplina, la discussione del caso e l’eventuale irrogazione del provvedimento disciplinare. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Composizione Consiglio di classe 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA PER PRESA VISIONE  

Italiano, Storia e Geografia Antoniello Irene  

Matematica e Scienze Tarantino Katya  

Lingua Inglese Cardillo Anna  

Lingua Spagnolo Montano Gerardina  

Arte e immagine Trunfio Luisa  

Educazione fisica Marinaro Emilia  

Tecnologia Citarella Maria  

Musica Izzo Francesco  

Religione Mainolfi Renata  

Sostegno D’Alessio Gelsomina  

   

   

   

   

   

 


