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Circ. n. 261     
 
 

 
 
OGGETTO: convocazione straordinaria CdC 5
 
 
Si comunica che è convocato il consiglio straordinario della classe in oggetto per il giorno 
 

Giovedì 17 febbraio 2022

con il seguente ordine del giorno: 
1. Andamento didattico-disciplinare
2. Eventuale adozione di provvedimenti disciplinari (componente Docenti e Rappresentanti dei 

Genitori e degli Studenti), 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il link sarà inviato dalla coordinatrice, Prof.ssa Capini, a tutte le componenti.
 
La componente dei genitori e degli student
 
 
 
 
                                       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93
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      Pisa, 12 febbraio 2022 

Ai Docenti della classe 5^ A

Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti della classe 5^ A

OGGETTO: convocazione straordinaria CdC 5^A 

Si comunica che è convocato il consiglio straordinario della classe in oggetto per il giorno 

Giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 15:00 
 

disciplinare; 
zione di provvedimenti disciplinari (componente Docenti e Rappresentanti dei 

Il link sarà inviato dalla coordinatrice, Prof.ssa Capini, a tutte le componenti. 

La componente dei genitori e degli studenti è convocata per le ore 15:30. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Maurizio Berni 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93
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Ai Docenti della classe 5^ A 
 

Ai Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti della classe 5^ A 
 

Si comunica che è convocato il consiglio straordinario della classe in oggetto per il giorno  

zione di provvedimenti disciplinari (componente Docenti e Rappresentanti dei 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93 

 
 
 
 

 


