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Circ. n. 191 

                Faenza, 25 novembre 2020  

 

                                                                             AI DOCENTI classe 2^AA  

                                                                                 indirizzo Artistico                                                                                                                                                          

                                                                             AGLI STUDENTI classe 2^AA  

                                                                                  indirizzo Artistico 

            e per loro tramite 

                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                             ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

  AL DOCENTE COORD.   

                                                                                 sede corso Baccarini 17 

       ALLA PROF.SA Lina Siracusa                                                                                  

                                                                             AI CC.SS. sede corso Baccarini 17  

                                                                             AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti della classe in indirizzo. 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: Sorveglianza studenti classe 2^AA non residenti a Faenza  

    

 Facendo seguito all’adozione del nuovo orario di lezione per classi dell’indirizzo Artistico con ore di 

laboratorio in presenza (circolare n. 147 e successive modifiche), si comunica agli studenti (e alle rispettive 

famiglie) della classe 2^AA indirizzo Artistico non residenti a Faenza e che raggiungono la sede 

scolastica avvalendosi di mezzi di trasporto pubblici che nella giornata del giovedì potranno accedere ai 

locali scolastici già alle 7.55. 

 

 Tali studenti saranno affidati alla sorveglianza della prof.sa Lina Siracusa fino all’inizio delle lezioni 

fissato per tale classe, nella giornata del giovedì, alle ore 8.50.  

 

 N.B. Tale disposizione resterà in vigore fino al ripristino della didattica in presenza per tutte le 

discipline.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Luigi Neri 
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