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Circ. n. 31             Faenza, 17 settembre 2022 

 

    AI DOCENTI  

                                                           AGLI STUDENTI  

  tutte le classi di tutti gli indirizzi  

  e per loro tramite  

  ALLE FAMIGLIE  

                                                            AI REFERENTI PCTO di indirizzo  

                                                           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: Giornale degli studenti Il Castoro incontro di redazione – martedì 27 settembre 2022. 

 Gli studenti interessati a partecipare al progetto Il Castoro – Giornale degli Studenti - sono invitati a 

prendere contatto con il Comitato di redazione e con il Comitato di garanzia del periodico 

martedì 27 settembre 2022 alle ore 14.15 

presso la sede di corso Baccarini 17. In tale data si svolgerà la prima riunione di redazione dell’a.sc. 2022-23.  

 

N.B. Gli studenti dell’indirizzo Artistico interessati a partecipare all’incontro potranno temporaneamente uscire 

dall’aula di classe e raggiungere il locale di svolgimento dell’incontro all’interno della sede di corso Baccarini 

17.  

 

 Sarà cura del Comitato di redazione comunicare alla Dirigente il numero degli studenti interessati a 

partecipare al progetto.  
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Riconoscimento come attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

per gli studenti del Secondo Biennio e Anno conclusivo 

La partecipazione assidua al progetto, almeno i due terzi delle riunioni che si terranno con cadenza 

settimanale, sarà riconosciuta agli studenti del Secondo Biennio e Anno conclusivo come attività di PCTO – 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 

                                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                               dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse    
     


		2022-09-20T21:05:15+0200
	PAOLA FALCONI




