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Circ. n. 509                                                                                                 Faenza, 10 maggio 2021  

   ➔ Ai docenti classi gruppo A 

                                                                                    ➔ Ai docenti coordinatori classi gruppo A 

                                                                                                   ➔ Agli studenti classi gruppo A 

                                                                                                     e per loro tramite 

                                                                                                   ➔ Alle famiglie 

   ➔ Ai docenti coordinatori sedi  

                                                                                                   ➔ Al personale Ata 

                                                                                                   ➔ All’ufficio di segreteria 

                                                                                                   ➔ Al sito Internet 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

OGGETTO: Orario lezioni mercoledì 12 maggio 2021.  

 Facendo seguito a comunicazione pervenuta dal Servizio Istruzione dell’Unione dei Comuni della 

Romagna faentina avente per oggetto variazioni della viabilità e sospensione/riduzione di linee di trasporto 

pubblico urbano ed extraurbano, utilizzate anche dagli studenti, in concomitanza con il passaggio della quinta 

tappa del giro d’Italia nella città di Faenza mercoledì 12 maggio 2021,  

per garantire il rientro al proprio domicilio di tutti gli studenti non residenti nel Comune di Faenza,  

si dispone 

nella giornata di mercoledì 12 maggio 2021 l’uscita degli studenti delle classi del gruppo A che, come da 

circolare n. 504, in tale giornata svolgono l’attività didattica in presenza, alle ore 12.55. a conclusione della 

quinta ora di lezione.  

N.B. Tale disposizione non si attua per le classi dell’indirizzo Artistico per le quali sia previsto lo svolgimento 

dell’attività didattica in presenza anche in orario pomeridiano.  

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                      Luigi Neri 

 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it

