
                  
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

   
Circolare n.193  Molfetta, 3 maggio 2022 
   

Ai Docenti 
Agli alunni e alle loro famiglie 

 e, p.c., DSGA 
ATTI 

   
OGGETTO: convocazione consigli di classe 

 

Sono convocati in videoconferenza i consigli di classe con il seguente ordine del giorno: 
1)  Adozione libri di testo a.s. 2022/23 

2) Per le classi quinte: Approvazione e delibera del documento del consiglio di classe per gli esami di Stato 

3) Andamento didattico disciplinare 

4) Verifica del progetto formativo. 
Tutti i punti vanno discussi nella componente allargata. 

 

Martedì 10.5.2022 Mercoledì 11.5.2022 

Orario  Classi  Orario  Classi  

ore 15.00 - 15.45 5A/C 5A/S 1A 1L ore 15.00 - 15.45 5C/C 5C/S         1D 5A/P 

ore 15.45 - 16.30 4A/C 4A/S 2A 2L ore 15.45 - 16.30 4C/C 4C/S         2D 4A/P 

ore 16.30 - 17.15   3A/C 3A/S 1B 1M ore 16.30 - 17.15   3C/C 3C/S         1E 3A/P 

ore 17.15 - 18.00          5B/C 5B/S 2B 2M ore 17.15 - 18.00          5D/C 5D/S 2E 5B/P 

ore 18.00 - 18.45 4B/C 4B/S 1C 4E/S ore 18.00 - 18.45 4D/C 4D/S 1F  

ore 18.45 - 19.30 3B/C 3B/S 2C 3E/S ore 18.45 - 19.30 3D/C 3D/S 2F  

Giovedì 12.5.2022 

Orario  Classi       

ore 15.00 - 15.45 5E/C 3G/C 1G       

ore 15.45 - 16.30 4E/C 5A/R 2G       

ore 16.30 - 17.15   3E/C 4A/R 1H       

ore 17.15 - 18.00          5F/C 3A/R 2H       

ore 18.00 - 18.45 4F/C 5B/R 1I       

ore 18.45 - 19.30 3F/C 4B/R 2I       

 
La convocazione della videoconferenza sulla piattaforma google meet sarà a cura dei docenti coordinatori classe 
che invieranno l’invito a tutti i componenti del consiglio di classe, compreso gli alunni e i genitori (attraverso le 
mail dei rispettivi figli) eletti come rappresentanti, secondo il calendario sopra riportato.  

 

Al termine dei consigli, i coordinatori delle classi quinte provvederanno ad inviare alla mail della prof.ssa Anna 
Francesca De Gennaro il file word del documento del consiglio di classe per gli esami di Stato ai fini della stampa e 
pubblicazione sul sito internet della scuola.  
Il coordinatore  delle classi quinte curerà la stampa del foglio relativo alla composizione del consiglio di classe, lo 
sottoporrà alla firma dei docenti e provvederà all’assemblaggio definitivo del documento che sarà disponibile dopo 
la stampa nell’ufficio di vicepresidenza. 

Il file word del modello a cui attenersi per la redazione del documento del consiglio di classe delle classi quinte 
sarà reso disponibile sul sito dell'istituzione scolastica nella sezione MODULISTICA-MODULISTICA 
DIDATTICA. 
 

                  il Dirigente Scolastico 
       prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 
 

 


