
 
 
 

 

 
                Circolare n. 299 

 
Ai professori del CdC 2ASA  

Al coordinatore di classe classe 2ASA  

Prof.ssa Famiglietti Rosaria 

Allo/a studente/essa classe 2ASA 

Ai Sigg. genitori dello/a studente/essa  classe 2ASA  

Ai rappresentanti dei genitori  classe 2ASA 

Attanasio Maria Consiglia, Castellano Orazio  

Ai rappresentanti  degli studenti classe 2ASA 

Aromatico Teresa, Cappuccio Antonio 

Al fascicolo  personale 

All'Albo dell'Istituto 

Sitoweb:   www.iissdesanctis.it 

 

OGGETTO:  Consiglio  di  classe straordinario  per provvedimenti  disciplinari.  Giovedì 11 aprile 2019,  alle  
ore 14:00  - Aula  2ASA dell'IISS  "F.  De Sanctis" Via Boschetto,  1   Sant'Angelo dei Lombardi   (AV). 

 

Il   giorno  Giovedì 11 Aprile 2019,  alle  ore 14:00 - Aula  2ASA dell'  IISS  "F.  De Sanctis" Via Boschetto,  
1   Sant'Angelo dei Lombardi   (AV)   in  seduta  straordinaria  per  discutere  il seguente ordine del giorno: 

1. Provvedimenti disciplinari  

 

Lo studente si è reso protagonista del seguente fatto/episodio: 

DOCENTE/  
COORDINATORE DI 
CLASSE 

DATA  DESCRIZIONE DEL FATTO 

Rosaria FAMIGLIETTI  25/03/2019 Lo studente ha diffuso, in data 25 marzo 2019, il tabellone 
relativo alla valutazione infrapentamestrale. 

Rosaria FAMIGLIETTI  25/03/2019 La classe ha preso visione, in data 26 marzo 2019, del tabellone 
relativo alla valutazione infrapentamestrale diffuso dallo 
studente. 

 

Tali comportamenti, contrastano con quanto previsto dal Regolamento d’Istituto prot. n. 6343/01/01 del 
22/11/2017 approvato in data 13/02/2017 dal Consiglio d’Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e dal Regolamento di disciplina.  
Allo studente in particolare viene contestata la violazione dell’art. 6  comma 18: 

g.  per l'uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici, il docente annota sul registro e prende in 
consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato ai genitori tramite l'Ufficio  di  Presidenza;  
in  caso  di  reiterazione  dell'infrazione,  allontanamento  dalla comunità scolastica fino a 5 giorni; 
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i. la divulgazione illecita di dati altrui tramite cellulari e altri dispositivi elettronici, annotazione sul registro 

da parte del docente, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, convocazione dei genitori 
e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare gravità allontanamento 
anche oltre 15 giorni; 

k.  per la manipolazione di documenti, annotazione sul registro, ammonizione scritta da parte del 
Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva e gravi manomissioni, allontanamento dalla comunità 
scolastica fino a 15 giorni; 

l. per  la  mancanza  di  rispetto  nei  confronti  del  personale  della  scuola  e  dei  compagni, 
annotazione sul registro da parte del docente e, in caso di recidiva, ammonizione scritta da parte del 
Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare 
gravità anche oltre i 15 giorni. 

 
Inoltre, in relazione a quanto previsto dal mancato rispetto del Regolamento d’Istituto comporta l’applicazione di 
sanzioni disciplinari e, a seconda della gravità dell’ammonizione,  l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica fino ai  15 giorni.  
Il Consiglio di Classe per tutte le tipologie di sanzioni, a maggioranza dei suoi componenti, può disporre 
l'irrogazione della sanzione accessoria della non partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle 
uscite didattiche,  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).  
Lo/a studente/essa in indirizzo ed i suoi genitori sono invitati pertanto a presentarsi presso l'aula 2ASA 
nell'ora e nel giorno indicati per formulare  le  proprie eventuali controdeduzioni.  

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. 

Gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul website. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola – genitori 
e ne accuseranno l’avvenuta visione mediante la funzione specifica.  

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Tagliando da restituire in segreteria entro e non oltre il 06/04/2019 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

genitore dello studente______________________________________________ della classe 2ASA Liceo Scientifico 

Opzione Scienze Applicate dichiara di aver ricevuto la comunicazione prot. n. _______/FP del 09/04/2019 avente per 

oggetto: Consiglio di classe straordinario. 

 

Data ________________                                                                      (Firma) 

      _____________________________________ 

 

 


