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Circ. n. 163          Faenza, 18 novembre 2021   

 

                     AI DOCENTI                                                       

                                                   AGLI STUDENTI  
                                                         e per loro tramite 
                                                     ALLE FAMIGLIE 
     AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE  
                                                        Proff. Donati C, Foschi, Lodovici, Piani  
     ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  
     ALL’A.T. Sandra Costicci  
                                                    AL SITO INTERNET  
 

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

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

rispettive famiglie.                                                                                                                                                              

OGGETTO: Festa delle Lingue – giovedì 25 novembre 2021 

 Si comunica che giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 10.15 alle ore 10.30 circa si svolgerà la Festa 

delle lingue. Interverranno la Dirigente scolastica Paola Falconi, l’Assessora alla Scuola, Istruzione e Sport del 

Comune di Faenza Martina Laghi e i docenti dei corsi di certificazione linguistica.  

Destinatari  

Sono invitate a partecipare tutte le classi, in particolare le classi i cui studenti abbiano conseguito nell’anno 

scolastico 2020-21 un attestato di certificazione linguistica inglese (Cambridge), francese (DELF e/o DALF), 

spagnola (DELE) e tedesca (Goethe Zertifikat).  

Modalità di partecipazione  

A distanza su piattaforma Google Meet. 

Per il link di collegamento all’evento si rinvia all’allegato 1 disponibile solo sulla bacheca di Argo Scuolanext.  

I docenti in servizio nelle classi alla 3^ora di lezione alle ore 10.10 si collegheranno al link allegato con la 

propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballalrdini.edu.it).  

La Dirigente scolastica, l’Assessora Martina Laghi e i docenti dei corsi di certificazione linguistica 

parteciperanno all’evento dall’Auditorium Sant’Umiltà. A tal fine l’A.T. Sandra Costicci avrà cura di predisporre 

computer, videoproiettore e microfonia.  

Consegna degli attestati  

Gli attestati di certificazione linguistica saranno consegnati agli studenti direttamente in classe nella giornata 

del 25 novembre 2021 e/o nelle giornate successive.  
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Allegati  

Link per la partecipazione all’evento (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile SOLO sulla bacheca di classe 

del registro Argo Scuolanext. Tale link NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

        

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                    Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                       dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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