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Circ. n. 494                                                                                         Faenza, 30 marzo 2022  

  Ai docenti e ai docenti coordinatori classi  

                                                                                                      5^BS Scientifico 

                                                                                                      4^ES, 5^ES Scienze applicate  

                                                                                                      4^CU Scienze umane                                                                               

  Agli studenti classi 

                                                                                                      5^BS Scientifico 

                                                                                                      4^ES, 5^ES Scienze applicate  

                                                                                                      4^CU Scienze umane                                                                                

                                                                                                      e per loro tramite 

                                                                                                  Alle famiglie 

                                                                                                  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.  

OGGETTO: Orientamento in uscita. Dire fare futuro. Sabato 2 aprile 2022. Modalità di partecipazione.  

 Facendo seguito alla circolare n. 409, si comunicano  

 le classi partecipanti all’iniziativa di orientamento post diploma Dire Fare Futuro, organizzata dall’’Unione 

dei Comuni della Romagna faentina, in collaborazione con Fondazione Flaminia e Faventia Sales nella 

giornata di sabato 2 aprile 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.30.  

 le modalità di partecipazione all’iniziativa in oggetto da parte delle classi che hanno aderito alla medesima.  

Classi partecipanti  

5^BS Scientifico, 4^ES e 5^ES Scientifico opzione Scienze applicate, 4^CU Scienze Umane.  

Sede di svolgimento 

Faenza, locali di Faventia Sales e sede delle facoltà di Infermieristica e Logopedia, via san Giovanni Bosco 1. 

Modalità di partecipazione 

 Gli studenti delle classi partecipanti alle ore 7.55 del giorno 2 aprile 2022 raggiungeranno autonomamente 

i locali di Faventia Sales, via san Giovanni Bosco 1, Faenza.  

 Al termine della manifestazione, previsto per le ore 12.30, gli studenti rientreranno direttamente alle proprie 

abitazioni.  
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 Non essendo prevista la sorveglianza da parte dei docenti delle classi coinvolte, lunedì 4 aprile 2022 gli 

studenti partecipanti all’iniziativa giustificheranno l’assenza di sabato 2 aprile 2022 mostrando anche 

l’attestato di partecipazione.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori delle classi partecipanti renderanno note le modalità di partecipazione all’iniziativa 

mediante pubblicazione, con richiesta di conferma di accettazione, sulla bacheca di classe del registro 

Argo Scuolanext.  

 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 dettagli sull’iniziativa si rinvia alla circolare n. 409.  

 

    

                                                                                                   La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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