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Cir. n. 194                  Bergamo, 17 aprile 2021 
 

Ai Docenti della CLASSE 2C AL 
 Ai Rappresentanti dei genitori CLASSE 2C AL 

Ai Rappresentanti degli studenti CLASSE 2C AL 
Ai Genitori e all’alunno M.M. 

Ai Genitori e all’alunno R.I. 
 
 
 
Oggetto: convocazione in seduta plenaria del Consiglio della classe 2C AL – 22 APRILE 2021 
 
 
Il Consiglio di Classe della 2C AL è convocato in seduta straordinaria con modalità a distanza 
giovedì 22 aprile 2021 alle ore 16.00, per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Relazione del Coordinatore sulle violazioni al Regolamento disciplinare da parte degli alunni 

indicati in indirizzo; 
2. Audizione per autodifesa degli alunni; 
3. Audizione eventuali testimoni; 
4. Delibera del provvedimento disciplinare a carico degli alunni. 
 
I rappresentanti dei genitori e degli studenti, i genitori e gli alunni in indirizzo sono convocati 
alle ore 16.15. 
 
Il coordinatore di classe invierà un link ai docenti del CdC per l’incontro preliminare e un secondo link 
a tuti i destinatari della presente per la parte pubblica della seduta. 
 
 
     Il Coordinatore del C.d.C. 
   Prof. Maurizio Di Girolamo 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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