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Circolare n.249                                                 Grosseto,30/04/2022 

 

           A   
              tutti i Docenti   

                           delle CLASSI QUINTE  
  

  

OGGETTO: documento del 15 maggio - convocazione consigli delle classi quinte on line  

  
In riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14-03-2022 sono convocati i 

consigli delle classi quinte  con il seguente o.d.g:  

                                 Documento del 15 maggio 2022 

  
Si invitano i docenti del consiglio di classe a predisporre ed inviare la scheda 

disciplinare, compilata in tutte le sue parti al coordinatore, al fine di consentire la redazione del 

profilo generale della classe e del documento stesso da condividere in seno alla riunione.  

In bacheca d’Istituto nella sezione Documento XV maggio saranno disponibili il 

Format del documento ed il materiale da allegare.  

Le riunioni si svolgeranno in via telematica attraverso l’Aula virtuale creata dal 

coordinatore della classe con il seguente calendario.  

  

               mercoledì 11/05/2022 

14.30-15.00   PLENARIA CON IL DS 

15.00  5^E  III periodo ITA  

16.00  5^F  5^APD  

17.00  5^G 5^ASV  

18.00  5^AR  5^AAT  
   

              giovedì  12/05/2022 

15.00  5^A  III periodo ENO  

16.00  5^B      5^AENO  

17.00  5^C  5^ASS  

18.00  5^BSS 
  
  

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)          

  


