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Ai docenti della classe I A 

della scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania 

Ai docenti della pluriclasse I-II 
della scuola secondaria di Banzi 

Ai rappresentanti dei genitori della classe I A 
della scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania 

Ai rappresentanti dei genitori della pluriclasse I-II 
della scuola secondaria di Banzi 

Ai Genitori/tutori degli alunni interessati della classe I A 
della scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania 

Ai Genitori/tutori degli alunni interessati della pluriclasse I-II U 
della scuola secondaria di primo grado di Banzi 

p.c. Alla DSGA 

p.c. Al personale ATA 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Convocazione Consiglio di classe straordinario per eventuali provvedimenti disciplinari 

In relazione all’oggetto sono convocati in data 12 maggio i seguenti Consigli di Classe in presenza presso 
l’auditorium della Scuola secondaria di primo grado “Papa Roncalli” di Genzano di Lucania per discutere e 
deliberare in merito ad eventuali provvedimenti disciplinari. Per quanto di competenza, è prevista la 
partecipazione degli alunni interessati accompagnati dai genitori o loro delegati. Le riunioni si terranno 
secondo il seguente orario: 

pluriclasse I-II Banzi giovedì 12 maggio ore 15:30 

classe I A Genzano di Lucania giovedì 12 maggio ore 16:30 

L’ordine del giorno è il seguente:  
1. Formalizzazione istruttoria procedimento disciplinare. 
2. Audizione degli alunni accompagnati dai genitori o loro delegati. 
3. Delibera per eventuale sanzione disciplinare. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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