
 

 

ISTRUTTORIA DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 
ALUNNO: ______________________ 
CLASSE: ______________ 
 

(B) Il Consiglio di classe si è riunito in data __________, in seduta ❒ ordinaria / ❒ straordinaria, e 

ha valutato le seguenti evidenze. 
 
(A) L’alunno ha riportato note sul Registro di classe in data: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
(G) Si propone un provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni per giorni ______ 

❒ con allontanamento dalla comunità scolastica / ❒ con obbligo di frequenza 

data: ___________________________ 
 
(E) per il seguente motivo: 

❒ in diverse occasioni l’alunno ha tenuto un comportamento gravemente scorretto; 

❒ in data __________ l’alunno ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
A tal proposito: 
(C) l’alunno è stato sentito da _____________________ in data ______________ 
(D) la famiglia è stata sentita da _____________________ in data ______________ 
 
(F) Il Consiglio di classe ritiene che i fatti risultino lesivi del rispetto delle regole della scuola, 
(indicare eventuali altre valutazioni) 

❒ lesivi della dignità delle persone 

❒ dannosi per l’integrità di beni altrui 

❒ rischiosi per l’incolumità dello studente / delle persone 
 
(H) 

Per agevolare la riflessione e il recupero di relazioni adeguate,  

❒ sulla base delle indicazioni operative date dai docenti, l’alunno in queste giornate 
svolgerà le attività assegnate, consegnandone il prodotto al suo rientro a scuola 

❒ il Consiglio di Classe incontrerà l’alunno e la famiglia in data x, alle ore x, presso la sede 
di Via x 

❒ la scuola mette a disposizione un percorso di riflessione con la psicologa dell’istituto, 

dr.ssa Francesca Ferretti. Qualora tuttavia la famiglia non autorizzi la partecipazione 

dell’allievo al suddetto percorso, l’allontanamento dalla comunità scolastica è esteso 

all’intero periodo suindicato. 

❒ l’allievo sarà impegnato in attività utili presso la Caritas, previa autorizzazione dei 

genitori e una volta verificata la disponibilità da parte dell’ente accogliente. Qualora 

tuttavia la famiglia non autorizzi la partecipazione dell’allievo al suddetto percorso, 

l’allontanamento dalla comunità scolastica è esteso all’intero periodo suindicato. 
 
 
Reggio Emilia, il ____________                                              Il Coordinatore di classe 

____________________________ 


