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Al Consiglio della Classe ________ 
dell’I.I.S. “O. M. Corbino” 

 
A seguito del richiamo scritto a carico dell’alunno ___________________________________ della 

classe _________fatto dal sottoscritto Prof. 

____________________________________________in data  _________ per i seguenti motivi: 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

si richiede l’intervento del Consiglio di Classe. 

Precedenti richiami a carico dell’alunno 

data Docente che ha scritto il richiamo Motivi del richiamo 

   

 
Sanzioni già irrogate all’alunno 

data Sanzione irrogata Motivo della sanzione 

   

 
 

Il Docente Prof.       

(firma)        
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VERBALE CONSIGLIO STRAODINARIO DELLA CLASSE ___________ 
 
Il giorno __________________ del mese di _________________ dell’anno ____/__ alle ore 

_________, nei locali dell’Istituto, si riunisce il Consiglio della Classe ________, convocato in 

seduta straordinaria con circolare interna n. ____ del ___________, per deliberare provvedimenti 

disciplinari a carico dell’alunno/a:    ________________________________. 

Sono presenti i Prof.ri: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Presiede la seduta il D.S. Prof. Salvatore Vescovo, funge da Segretario il Prof. 

______________________________. 

IL CONSIGLIO 

• visto quanto dichiarato dal Prof. __________________________ che ha richiesto l’intervento di 
questo Consiglio 

• visto l’art. 4 del DPR n. 249 del 24 del giugno 1998 e il parere del C.N.P.I. prot. n. 7958 del 25 
luglio 2007 

• visto il Regolamento d’Istituto 
DELIBERA 

il seguente provvedimento disciplinare: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Della suddetta decisione viene informata la famiglia. 
 

Il Segretario  La Presidente 

(Prof. _____________________) 

 

 (Prof.ssa Francesca Adamo) 
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