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lettera famiglie 15-16  

   
               

  Alle famiglie degli alunni e delle alunne dell’Istituto 
“Antonio Rosmini” di Grosseto    

 
 
Questa Dirigenza, nell’augurare a tutti un sereno e positivo anno scolastico, coglie 

l’occasione per comunicare quanto segue: 
 L’Istituto, oltre alla sede centrale di via Porciatti, dispone di due sedi staccate, una alla 

‘Cittadella dello Studente’ ed una presso la ex Questura (via Oberdan)  
 Attività di recupero: i corsi di recupero pomeridiani vengono organizzati nel periodo febbraio-

marzo, dopo la valutazione trimestrale. A partire dal mese di novembre sarà comunque attivato 
il servizio di docenza a richiesta (attività di recupero individuale da prenotare in segreteria 
alunni). 

 Ricevimenti dei genitori: antimeridiani (da ottobre a maggio), secondo il calendario che verrà 
distribuito direttamente alle famiglie, e pomeridiani (un ricevimento generale in dicembre ed 
uno in aprile).     

 Nel sito dell’Istituto, www.rosminigr.it, sono disponibili il Piano dell’Offerta Formativa, il 
Regolamento di Istituto ed altre informazioni utili riguardanti l’organizzazione e le attività 
curricolari ed extra curricolari  dell’Istituto. 

 Il libretto delle giustificazioni ha validità annuale e per il rilascio è necessaria una foto formato 
tessera. Le famiglie sono invitate a ritirare il libretto delle giustificazioni  presso la segreteria 
alunni nella sede della Cittadella dello studente. Si raccomanda di riconsegnare il vecchio 
libretto e conservare la copertina blu. La segreteria osserva il seguente orario: 

   lunedì   10:00 – 13:00 
   martedì   10:00 – 13:00 e 15.00 – 17.00 
   mercoledì   10:00 – 13:00    
   giovedì   10:00 – 13:00 
   venerdì   10:00 – 13:00 e 15.00 – 17.00 
 I genitori che desiderano ulteriori notizie e chiarimenti inerenti l’attività didattica e le iniziative 

extra curricolari dell’Istituto possono rivolgersi a: 
prof.  F.Menichetti (collaboratore vicario): e-mail fernando.menichetti@rosminigr.it  
prof.ssa  C.Ferrini (collaboratore del DS): e-mail ferrini@rosminigr.it; 
prof.ssa  L.Perfetti (responsabile sede staccata “Cittadella dello studente”): e-mail 
perfetti@rosminigr.it  
Referenti di indirizzo: 
- Liceo Linguistico: prof. F.Cicaloni, e-mail cicaloni@rosminigr.it  
- Liceo delle Scienze Sociali: prof.ssa K.Bartali, e-mail bartali@rosminigr.it  
- Liceo delle Scienze Umane: prof.ssa F.Lenzi, e-mail lenzi@rosminigr.it.  

 Nell’Istituto è attivo un corso serale finalizzato al conseguimento del diploma di Liceo delle 
Scienze Umane opz. economico sociale, anche con la possibilità di svolgere l’attività didattica 
online;  per informazioni: fernando.menichetti@rosminigr.it  
 

     
Cordiali saluti   
 

IL  DIRIGENTE 

(Gloria Lamioni) 
 


