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Circ. n. 477                                                                                         Faenza, 26 aprile 2021  

  Ai docenti classi penultimo e ultimo anno 

                                                                                   Ai docenti coordinatori di classe  

      penultimo e ultimo anno  

                                                                                                  Agli studenti classi  

                                                                                                      penultimo e ultimo anno  

                                                                                                     e per loro tramite 

                                                                                                  Alle famiglie 

                                                                                                  All’ufficio di segreteria 

                                                                                                 Al sito Internet 

 

OGGETTO: Orientamento in uscita. Dire fare futuro. 15 maggio 2021. Acquisizione classi partecipanti.  

 Si comunica che sabato 15 maggio 2021 l’Unione dei Comuni della Romagna faentina organizza in 

modalità a distanza l’iniziativa di orientamento post diploma Dire Fare Futuro.  

Destinatari  

Classi del penultimo e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.  

Di che cosa si tratta  

L’evento, organizzato in collaborazione con Faventia Sales e Fondazione Flaminia, intende promuovere la 

conoscenza dei percorsi formativi post diploma presenti sul territorio faentino attraverso la voce di studenti e 

imprenditori delle filiere faentine, individuandone quattro principali: mondo ceramica, materiali compositi, 

salute e sanità, agricoltura e vitivinicolo.  

 

Data e orario di svolgimento 

Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza, sulla piattaforma ZOOM.  

Il link di partecipazione sarà comunicato ai coordinatori delle classi partecipanti qualche giorno prima dello 

svolgimento dell’evento.  

 

Modalità di partecipazione  

In caso di partecipazione all’evento, i docenti coordinatori di classe dovranno comunicare la partecipazione 

della propria classe inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica rapc04000c@istruzione.it entro 

e non oltre le ore 8.00 di lunedì 10 maggio 2021.  
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Allegati 

Si allega locandina dell’evento (allegato 1).  

    

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Luigi Neri 


