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Circ. n. 20                           Faenza, 14 settembre 2021 

                                                       AI DOCENTI CLASSI CONCLUSIVE  

                                                       AI DOCENTI COORDINATORI SEDE  

                                                       AGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE  

                                                           CLASSI CONCLUSIVE ANCORA IN CARICA  

                                                       ALLE FAMIGLIE 

                                                       ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

                                                       ALL’A.T. AR02, sig.ra Costicci  

                                                        (per la predisposizione della microfonia) 

                                                       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: Inaugurazione anno scolastico. Incontro dell’amministrazione comunale con studenti 

rappresentanti consigli classi conclusive.  

 Si comunica che giovedì 16 settembre 2021 alle ore 7.55 presso l’Auditorium di Sant’Umiltà (via 

Pascoli 15) la consigliera comunale Maria Luisa Martinez, delegata della provincia all’edilizia scolastica, e 

l’assessora all’Istruzione del Comune di Faenza a nome dell’amministrazione comunale incontreranno gli 

studenti rappresentanti nei consigli delle classi conclusive di tutti gli indirizzi ancora in carica per un saluto 

inaugurale dell’anno scolastico.  

Modalità di partecipazione 

Gli studenti rappresentanti nei consigli delle classi conclusive di tutti gli indirizzi eletti nello scorso anno 

scolastico e ancora in carica alle ore 7.55 si recheranno direttamente all’Auditorium di Sant’Umiltà.  

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 8.55 circa,  

 gli studenti rappresentanti nei consigli delle classi conclusive dell’indirizzo Scientifico/Scienze applicate 

rientreranno autonomamente nelle rispettive classi;  

 gli studenti rappresentanti nei consigli delle classi conclusive degli indirizzi Artistico, Classico, Linguistico 

e Scienze Umane rientreranno in classe accompagnati da un docente individuato dai coordinatori delle 

sedi di appartenenza.  

 Durante la loro permanenza nell’Auditorium di Sant’Umiltà gli studenti partecipanti dovranno 

 mantenere il necessario distanziamento di un metro gli uni dagli altri;  

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare le mani all’ingresso nel locale.  
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Per ogni ulteriore disposizione di prevenzione medico-sanitaria stante l’emergenza epidemiologica in 

corso, si rinvia al Regolamento Prevenzione e Protezione COVID 19 diffuso con la circolare n. 18.  

 

Ulteriori informazioni 

Per l’orario delle lezioni, a partire dal 16 settembre 2021, si rinvia alla circolare n. 5.  

                             
  La Dirigente scolastica 

                                                                                                           Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


