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Circ. n. 424                                                                                                            Faenza, 9 marzo 2022   

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 5^AA e 5^BA  

                                                                                                           Indirizzo Artistico                                                                                     

       ➔AGLI STUDENTI classi 5^AA e 5^BA 

                                                                                                           Indirizzo Artistico 

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                       ➔ AL DOCENTE COORDINATORE sede  

                                                                                                            Corso Baccarini 17  

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento post diploma. RAFFLES Milano. Incontro a distanza. Venerdì 11 marzo 2022. 

 Si comunica che  

venerdì 11 marzo 2022 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

RAFFLES Milano, Istituto di Moda e Design, presenterà la propria offerta formativa alle classi in indirizzo. 

Modalità incontro  

A distanza su piattaforma Google Meet.  

Per il link di collegamento all’evento si rinvia all’allegato 1.  

 

Modalità di partecipazione 

 Gli studenti parteciperanno all’iniziativa in modalità a distanza (Google Meet) dall’Aula Conferenze della 

sede di corso Baccarini 17 con l’ausilio del video proiettore. Il docente in servizio in una delle due classi 

durante l’orario di svolgimento dell’iniziativa si collegherà al link Meet allegato (allegato 1) con la propria 

mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it).  

 

 I docenti in servizio nelle classi durante l’orario di svolgimento dell’iniziativa dovranno  

 far partecipare la classe all’evento con il microfono spento; formulare le eventuali domande della 

propria classe scrivendo sulla chat.  

 non diffondere l’invito ad estranei.  

 partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 vigilare affinché la classe partecipi in modo corretto e rispettoso.  
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Ulteriori informazioni su RAFFLES Milano 

Per ulteriori informazioni su RAFFLES Milano, Istituto di Moda e Design, si rinvia alla pagina https://rm-

modaedesign.it/  

 

Allegati  

Si allega link per la partecipazione all’evento (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile SOLO sulla bacheca 

del registro elettronico Argo e 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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