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VERBALE CONSIGLIO 

DI CLASSE STRAORDINARIO 

CLASSE……. 

PLESSO…………………………………… 
 

 

Data: __________ 

 

Dalle ore _______alle ore ________Luogo __________________ 

 

Come da convocazione straordinaria della Presidenza con circolare interna n°_____    

del_______________ si è riunito il Consiglio della classe ____ per discutere e deliberare il 

seguente O.d.G.: 

 

1) DELINEARE EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI PER 

L’ALUNNO____________________________ 

 

Sono presenti i seguenti professori: 

___________________________________________________________________________ 

 

Sono assenti giustificati i seguenti Docenti, sostituiti come segue: 

Prof. _________________________sostituito dal prof. ______________________________ 

Prof. _________________________sostituito dal prof. ______________________________ 

 

Per la componente genitori sono 

presenti:___________________________________________ 

Presiede la riunione il dirigente scolastico;  

svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. 

__________________________________ 

 

Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara valida e aperta la seduta ed 

invita il Consiglio a passare all’esame dei punti all’O.d.G. 

 

Il Dirigente Scolastico _______________________________ fa presente che ha convocato 

questo consiglio per stabilire un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunno 

__________________________________ al quale viene addebitato la violazione del 

Regolamento d’istituto. 

 

Il dirigente (ovvero il coordinatore) espone, in maniera chiara ed articolata, il grave episodio 

disciplinare/la situazione venutasi a creare il giorno________ alle ore______ presso 

____________________ come di seguito descritto: (indicare una breve descrizione degli accadimenti e degli alunni 

coinvolti). 

 

Il D.S. (ovvero il coordinatore) richiama l’attenzione di tutte le componenti sul ruolo educativo 

dell’istituzione scolastica e invita i genitori e rappresentanti di classe ad esprimersi.  
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Vengono ascoltati in successione:  

 
• Il prof. ______________che relaziona sul comportamento dell’alunno, sottolineando che 

____________________________________________________________ 

 

• L’alunno che esprime le sue motivazioni in merito_______________________ 

 

• Il coordinatore di classe, avendo sentito l’alunno nonché telefonicamente i genitori, esprime 

quanto segue __________________________ 

 

• Viene data la parola alla componente genitori che si esprimono come 

segue_____________________________________________________________________ 

 

 

Dopo i vari interventi, il D.S (ovvero il coordinatore), ricorda all’alunno i suoi doveri di disciplina e di 

studio e lo invita a impegnarsi per il futuro nel migliorare il suo comportamento. 

 

Successivamente, ai sensi del D.P.R 24-06-1998 N° 249 (Statuto delle studentesse degli studenti ) 

e del Regolamento di Istituto, ritenendo che ci siano elementi sufficienti perché il Consiglio di classe 

possa decidere la sanzione disciplinare dei confronti dell’alunno_____________, invita lo stesso a 

pronunciarsi. 

 

Il coordinatore dichiara che il Consiglio di Classe, ha già adottato alcune delle seguenti pregresse 

iniziative: (cancellare la voce che non interessa) 

• riunioni con i genitori della classe; 

• colloqui con i genitori dei singoli alunni e con gli alunni stessi; 

• interventi mirati  

• provvedimenti disciplinari e sospensioni di vario tipo e di gravità crescente nel tempo  

 

MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE. 

Il consiglio integrato, o all’unanimità o a maggioranza in considerazione: 

• della gravità dell’accaduto 

• delle mancanze disciplinari  

• delle motivazioni addotte a sua difesa dallo studente 

propone di comminare la seguente sanzione disciplinare:________________________________ 

 

Si decide, pertanto, all’unanimità/a maggioranza con voti ____ per la suddetta sanzione disciplinare 
(nel caso di sospensione specificare n. ______ giorni di sospensione, senza /con obbligo di frequenza, a partire dal 

___________) 

 

La decisione viene comunicata all’alunno ed ai genitori, informandoli che successivamente la stessa 

sarà loro notificata per iscritto.       

 

 

Alle ore ……. , esauriti gli argomenti all’O.d.G., non essendovi altre proposte od osservazioni, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

 

 
 


