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Circ. n. 638 

                                       Faenza, 24 maggio 2022 

 

 Al docente coordinatore indirizzo 

Linguistico, prof. Alberghi E. 

 Ai genitori studenti classi Prime indirizzo 

Linguistico a sc. 2022-23  

 Ai rappresentanti genitori classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

indirizzo Linguistico a.sc. 2021-22  

 Ai genitori degli studenti classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

indirizzo Linguistico a.sc. 2021-22  

 All’ufficio di segreteria  

 All’A.T. sig.ra Costicci  

 Al sito Internet 

 

Oggetto: Convocazione genitori studenti classi indirizzo Linguistico a.sc. 2022-23 – 31 maggio 2022.  

     

 I genitori degli studenti delle classi indirizzo Linguistico a.sc. 2022-23 sono convocati il giorno  

martedì 31 maggio 2022 alle ore 18.00  

Ordine del giorno  

 Quadro orario classi indirizzo Linguistico a.sc. 2022-23. 

 Varie ed eventuali.  

Modalità svolgimento incontro  

Mista.  

 In presenza per i rappresentanti dei genitori delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ a.sc. 2021-22 e per i genitori degli 

studenti che nell’a.sc. 2022-23 frequenteranno la classe Prima indirizzo Linguistico.  

N.B. Stante il numero dei posti disponibili, si chiede la partecipazione in tale modalità soltanto ad 

uno dei genitori degli studenti che nell’a.sc. 2022-23 frequenteranno la classe Prima indirizzo 

Linguistico.  

 A distanza su piattaforma Google Meet per i genitori (non rappresentanti) degli studenti frequentanti nel 

corrente a.sc. le classi 1^, 2^, 3^, 4^ dell’indirizzo Linguistico e per chi sia impossibilitato a partecipare in 

presenza. Per il link di partecipazione all’evento si rinvia all’allegato 1.  
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Sede svolgimento incontro modalità in presenza  

Anfiteatro cortile sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48. 

 In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nell’Auditorium di Sant’Umiltà.   

Modalità partecipazione 

Ai fini di una migliore organizzazione dell’incontro i genitori dovranno confermare la loro presenza 

compilando il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNviNE3O6VX7xfk5y5BKruJLBLbcK3Ug01k4mRrZnqYstz6w/vi

ewform  

entro e non oltre le ore 23.55 di domenica 29 maggio 2022.  

                                                                                             

         La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  

       Firmato digitalmente ai sensi del codice   

            dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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