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Circ. n. 7                                                              Faenza, 1 settembre 2022  

 ➔ AI DOCENTI  

 ➔ AGLI STUDENTI IN ELENCO 

        e per loro tramite  

      ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                                                        ➔ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 ➔AL SITO INTERNET  

     

OGGETTO: Rettifica calendario colloqui orientativi a. sc. 2022-23.  

 Facendo seguito alla circolare n. 693, si comunica in allegato il calendario rettificato dei colloqui 

orientativi dell’anno scolastico 2022-23 per gli studenti che abbiano inoltrato richiesta di cambiamento di 

indirizzo di studi.  

 Le rettifiche riguardano  

 i nominativi degli studenti (a seguito di rinunce) impegnati nei colloqui in oggetto per gli indirizzi 

Artistico e Scienze applicate; 

 i nominativi dei docenti componenti le commissioni (indirizzo Scienze Umane).  

 N.B. Per l’indirizzo Scientifico opzione Scienze applicate non sono più previsti colloqui 

orientativi.  

 Si ricorda che ai sensi del DM n. 5 del giorno 8 febbraio 2021, art. 4 c. 12 per gli studenti ammessi 

alla classe successiva al temine del primo anno e che chiedono l’iscrizione alla seconda classe di altro indirizzo 

di studi “l’iscrizione […] avviene previo colloquio presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare 

eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di studi di 

provenienza”.  

 Sede svolgimento 

 Corso Baccarini 17 

 

 Allegati  

 Si allega elenco riepilogativo studenti impegnati negli esami integrativi suddivisi per indirizzo.  

 calendario rettificato colloqui orientativi indirizzo Artistico (allegato 1); 

 calendario colloqui orientativi indirizzo Classico (allegato 2), già reso noto con la circolare n. 699, 

invariato.  
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 calendario colloqui orientativi indirizzo Linguistico (allegato 3), già reso noto con la circolare n. 693, 

invariato; 

 calendario colloqui orientativi indirizzo Scienze umane (allegato 4), già reso noto con la circolare n. 

693, invariato. Variati i docenti componenti di commissione.  

 
                                                                                                  La Dirigente scolastica 

                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     


