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Circ. n. 51             Faenza, 29 settembre 2021 

 

    AI DOCENTI  

                                                           AGLI STUDENTI CLASSI 

                                                               Secondo Biennio e Anno conclusivo  

  tutti gli indirizzi  

  e per loro tramite  

  ALLE FAMIGLIE  

                                                           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.  

Oggetto: Giornale degli studenti Il Castoro incontro di redazione – martedì 12 ottobre 2021  

 Gli studenti interessati a partecipare al progetto Il Castoro – Giornale degli Studenti - sono invitati a 

prendere contatto con il Comitato di redazione e con il Comitato di garanzia del periodico 

martedì 12 ottobre 2021 alle ore 14.15 

presso la sede di corso Baccarini 17. In tale data si svolgerà la prima riunione di redazione dell’a.sc. 2021-22.  

 

 Sarà cura del Comitato di redazione comunicare alla Dirigente il numero degli studenti interessati a 

partecipare al progetto.  

Disposizioni per studenti e docenti 

Durante la loro permanenza nei locali scolastici docenti e studenti partecipanti dovranno 

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

 indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica; 

 igienizzare frequentemente le mani. 

 

                                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse    
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