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Circ. n. 27                                                                          Faenza, 16 settembre 2021  

                                                ➔ AI DOCENTI  

               ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                      ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

                                                                     ➔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. 
Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  
 

OGGETTO: Incontro con scrittore Enrico Galliano –  venerdì 24 settembre 2021. Comunicazione 

adesioni.  

 Si comunica che venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgerà in modalità 

a distanza su piattaforma Lifesize un incontro con lo scrittore/professore Enrico Galliano dal titolo Eppure 

studiamo felici. 

L’incontro prevede un intervento dello scrittore della durata di circa 45 minuti cui seguirà un dialogo 

con gli studenti partecipanti.  

 L’incontro è organizzato dal Centro per le famiglie - settore Servizi alla Comunità dell’Unione della 

Romagna faentina.  

Modalità di partecipazione all’iniziativa  

 I docenti coordinatori di classe dovranno comunicare l’adesione della propria classe all’iniziativa compilando 

il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqpGbegI2Mz_I9agWXyVfYpTBwNcxd9AmHLmluQEA2hA9Ts

w/viewform  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 20 settembre 2021.  

 

Ulteriori informazioni  

Con successiva circolare sarà comunicato alle classi partecipanti il link per collegarsi all’evento.  

 

    
                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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