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Istituto Tecnico Indirizzi: Agrario ed agroindustria; –  chimica, materiali e 

biotecnologie –  Via dei Barberi Grosseto telefono 0564/484821 
Istituto Professionale indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; 

Via dei Barberi Grosseto telefono 0564/484821 
Istituto Professionale indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera, Via Meda – Giolitti 58100 Grosseto telefono 0564/484881-fax 
0564/484882 

Istituto Professionale indirizzo: servizi Socio Sanitari, Via Meda – Giolitti  
Istituto Professionale indirizzo operatore del benessere-estetica Via dei 

Barberi Grosseto telefono 0564/484821 
 

 

 

Circolare n.241 Grosseto, 27/04/2022 

                  Ai Docenti 
  Loro sedi 

 
OGGETTO: VARIAZIONE consigli di classe solo per i giorni 03 e 04 maggio 2022 
 

A partire dal giorno 26 aprile 2022, come da calendario allegato, si 

svolgono in modalità telematica i Consigli di Classe con la presenza dei rappresentanti  
degli alunni e dei genitori che interverranno nella  seconda  parte della seduta (ultimi 15 
minuti). 

Ordine del giorno: 
 

 verifica delle attività programmate; 
 libri di testo;* 
 ratifica esami di riallineamento (se presenti); 

 provvedimenti disciplinari (se presenti); 
 varie ed eventuali. 

 
*N.B. I coordinatori scaricheranno dall’area Info Classi gli elenchi dei libri in adozione per 
gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 al fine di effettuare con il cdc una prima verifica 

dell’aggiornamento dei codici ISBN e dei prezzi e del corretto inserimento delle Nuove 
Adozioni o Nuove Edizioni da parte del cdc, come   deliberato durante i Dipartimenti del 

21 aprile 2022, i coordinatori consegneranno, poi, alle proff. Bugelli e Cavallini gli elenchi 
dei libri di testo con le modifiche apportate dai componenti del cdc. 
 

             martedì 03-05-2022 

15.00-16.00 4AES  15.00-16.00 5C    

16.00-17.00 2BENO  16.00-17.00 2A    

17.00-18.00 4BES  17.00-18.00 5F    

18.00-19.00 1AES  18.00-19.00 5E    

         mercoledì  04-05-2022 

15.00-16.00 2AES  15.00-16.00 4A     

16.00-17.00 5AAT  16.00-17.00 4C    

17.00-18.00 3AES  17.00-18.00 1B    

18.00-19.00 3AAT  18.00-19.00 5AR    
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Cinzia Machetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

                             comma 2 del D.L.vo n.39/1993)      
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