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Circ. n. 658                                                                                                  Faenza, 31 maggio 2022 

 

                     AI DOCENTI classi indirizzo Artistico 
                  AGLI STUDENTI classi indirizzo  
                                                        Artistico  
                                                         e per loro tramite 
                                                     ALLE FAMIGLIE 
      ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  
                                                     AI CC. SS sede corso Baccarini 17  
                                                     AL SITO INTERNET                             

                          

OGGETTO: “Festival del Design”: 3 e 4 giugno 2022. Indicazioni operative classi partecipanti 

indirizzo Artistico.  

 Nell’ambito del festival del design “Today – Tomorrow”, previsto venerdì 3 giugno e sabato 4 

giugno 2022, si comunicano di seguito le indicazioni operative per gli studenti delle classi dell’indirizzo 

Artistico.  

Venerdì 3 giugno 2022 

Ore 10.00 Classi 5AA - 5BA  

Gli studenti delle classi 5AA e 5BA si recheranno al Palazzo delle Esposizioni accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora per la mostra MozArt da loro allestita; qui seguiranno il primo quadro vivente.  

 Gli studenti delle classi 5AA e 5BA rientreranno alla sede Ballardini per le ore 12.00 circa.  

Sorveglianza alle classi: docenti in servizio come da orario.  

Ore 10.00 Classi 3BA e studentesse 4AA (allegato 1)  

Gli studenti della classe 3BA e le studentesse della classe 4AA (allegato 1) si recheranno al Palazzo delle 

Esposizioni per la performance dei quadri viventi accompagnati dal docente in servizio nella classe 3^BA alla 

3^ora. Gli studenti della classe 3BA e le studentesse della classe 4AA (allegato 1) rientreranno alla sede 

Ballardini alle ore 12:50 circa.  

Sorveglianza alle classi: docenti in servizio come da orario.  

Ore 10.55 Classi 4AA - 4BA - 3AA  

Gli studenti delle classi 3AA, 4AA, 4BA si recheranno al Palazzo delle Esposizioni per la mostra Moz Art 

accompagnati dal docente in servizio alla 4^ora; qui seguiranno il primo quadro vivente.  Gli studenti delle 

classi 3AA, 4AA, 4BA rientreranno alla sede Ballardini per le ore 12.00 circa.  

Sorveglianza alle classi: docenti in servizio come da orario.  
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Ore 12:00 Classi 2AA – 2BA – 1AA – 1BA – 1CA  

Gli studenti delle classi 1AA, 1BA, 1CA, 2AA e 2BA si recheranno al Palazzo delle Esposizioni per la mostra 

Moz Art accompagnati dal docente in servizio alla 5^ora; qui seguiranno il secondo quadro vivente.   

Gli studenti delle classi 1AA, 1BA, 1CA, 2AA e 2BA rientreranno alla sede Ballardini per le ore 12.50 circa.  

Sorveglianza alle classi: docenti in servizio come da orario.  

Sabato 4 giugno 2022 

Dalle ore 7:55 alle ore 10:00 regolare svolgimento delle lezioni in aula. Potranno uscire dalla classe 

soltanto gli studenti individuati per supportare lo svolgimento del festival. Il prof. Rava comunicherà i 

nominativi di tali studenti ai docenti coordinatori di classe.  

Alle ore 10.00 i docenti accompagneranno gli studenti della propria classe nel giardino della sede 

Ballardini per assistere agli esperimenti di fisica e/o visitare la mostra delle opere ceramiche e i progetti 

realizzati dagli studenti esposti nel “tour Ballardini” o le opere del MISA. 

Per la visita alle opere del MISA il ritrovo sarà all’ingresso di corso Baccarini per poi proseguire per lo 

scalone monumentale. 

Per la visita alle opere del “Tour Ballardini” il ritrovo sarà nei pressi del pozzo nel giardino della sede 

Ballardini. 

Alle ore 10.55 TUTTE LE CLASSI si recheranno accompagnate dai docenti in servizio alla 4^ora alla sala 

conferenze del MIC piano interrato per l’incontro col Designer Antonio Bullo. 

Il rientro in sede Ballardini è previsto per le ore 12:50 

Sorveglianza alle classi: docenti in servizio come da orario.  

Appuntamenti in orario pomeridiano e serale 

Gli studenti, i docenti e i genitori sono invitati a partecipare a tutti gli appuntamenti previsti in orario 

pomeridiano e serale. Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare n. 642.  

    

                                                                                                        La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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