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Circ. n. 442                              Faenza, 14 marzo 2022  

  

  Ai docenti e ai docenti coordinatori classi  

     3^AC, 3^BC, 4^AC, 5^AC Classico  

  Agli studenti classi   

                                                                                                     3^AC, 3^BC, 4^AC, 5^AC Classico  

                                                                                                     (si veda allegato 1)  

                                                                                                      e per loro tramite 

  Alle famiglie    

                                                                                                  Alla prof.sa Cristina Briccoli,  

                                                                                                    referente del progetto  

                                                                                                  Ai coordinatori sedi corso Baccarini e  

                                                                                                      via Santa Maria dell’Angelo 1  

                                                                                                  All’Ufficio di segreteria  

                                                                                                 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: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Avvio progetto La 

biblioteca diocesana.  

  Si comunica agli studenti in elenco (allegato 1) delle classi in indirizzo l’avvio, nell’ambito dei Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), del progetto La biblioteca diocesana.  

Calendario   

Il primo incontro si svolgerà martedì 22 marzo 2022, dalle ore 11.30 alle ore 12.45 circa.  

Docente accompagnatore 

Prof. Cristina Briccoli.  

Modalità di partecipazione  

Gli studenti in elenco (allegato 1) raggiungeranno la sede della Biblioteca diocesana accompagnati dalla 

prof.sa Briccoli (l’orario di partenza è fissato alle ore 11.05 circa per gli studenti la cui classe è ubicata presso 

la sede di corso Baccarini 17 e per le 11.15 circa per gli studenti la cui classe è ubicata presso la sede di via 

Santa Maria dell’Angelo 1). Al termine della visita  
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 gli studenti in elenco (si veda allegato 1) della classe 5^AC rientreranno in classe accompagnati dalla 

prof.sa Briccoli per effettuare la sesta ora;  

 gli studenti in elenco (si veda allegato 1) delle classi 3^AC, 3^BC, 4^AC rientreranno alle proprie abitazioni.  

N.B. Per l’effettuazione della visita è obbligatorio il Super Green Pass.  

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori delle classi 3^AC, 3^BC, 4^AC renderanno noto mediante pubblicazione, con 

richiesta di conferma di accettazione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext che a 

conclusione della visita gli studenti in elenco (si veda allegato 1) della propria classe rientreranno alle 

proprie abitazioni dalla Biblioteca diocesana.  

 Il docente includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di classe per 

consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle famiglie.  

 Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro elettronico 

Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Cristina Briccoli, referente del progetto.  

Allegati  

Si allega elenco studenti partecipanti al progetto (allegato 1).  

Tale allegato sarà disponibile solo sulla bacheca del registro elettronico Argo.  

 

                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     


		2022-03-15T12:03:17+0100
	PAOLA FALCONI




