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Circ. n. 114                    Faenza, 22 ottobre 2022 

              AI DOCENTI CLASSI  

                  5^AA, 5^BA Artistico; 

                  5^AC Classico                    

                  5^AL, 5^BL Linguistico; 

                  5^AS, 5^BS, 5^CS Scientifico; 

                  5^FS Scienze applicate  

                  5^AU, 5^BU, 5^CU Scienze umane 

                                        AGLI STUDENTI CLASSI  

                  5^AA, 5^BA Artistico; 

                  5^AC Classico                    

                  5^AL, 5^BL Linguistico; 

                  5^AS, 5^BS, 5^CS Scientifico; 

                  5^FS Scienze applicate  

                  5^AU, 5^BU, 5^CU Scienze umane 

                  e per loro tramite  

              ALLE FAMIGLIE 

               AI DOCENTI COORDINATORI SEDE, proff.  

                   Donati C., Lodovici, Monti, Piani 

                                                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                                           AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Conferenza prof. Balzani “1919 – 1924: l’avvento del fascismo in Romagna” – 5 novembre 

2022. Classi partecipanti e modalità di partecipazione. 

 Si comunica che sabato 5 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nell’ambito delle cerimonie 

e ricorrenze civili dell’anno 2022 organizzate dal Comune di Faenza, si svolgerà la conferenza del prof. 

Roberto Balzani dal titolo “1919 – 1922: l’avvento del fascismo in Romagna”.  

Sede svolgimento conferenza  

Cinema Italia, vicolo Pier Maria Cavina 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       

Codice meccanografico RAPC04000C – 
Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17 

Sede Centrale: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740 

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it 
Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
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Classi partecipanti e modalità di partecipazione  

 

Classi  Docenti 
accompagnatori e 

sorveglianza  

Orario 
spettacolo  

Modalità di partecipazione 

5^AA,  
5^BA,  
5^CA 

Artistico 

Docenti in servizio 
come da orario  

10.00 – 12.00  Alle ore 9.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi e raggiungeranno il Cinema Italia 

accompagnati dal docente in servizio alla 2^ora.   
Al termine della conferenza gli studenti rientreranno 

nelle proprie classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 5^ora.  

5^AC 
Classico 

Docenti in servizio 
come da orario 

10.00 – 12.00  Alle ore 9.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi e raggiungeranno il Cinema Italia 

accompagnati dal docente in servizio alla 2^ora.   
Al termine della conferenza gli studenti rientreranno 

nelle proprie classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 5^ora. 

5^AL, 
5^BL  

Linguistico  

Docenti in servizio 
come da orario 

10.00 – 12.00  Alle ore 9.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi e raggiungeranno il Cinema Italia 

accompagnati dal docente in servizio alla 2^ora.   
Al termine della conferenza gli studenti rientreranno 

nelle proprie classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 5^ora. 

5^AS, 
5^BS, 
5^CS 

Scientifico 

Docenti in servizio 
come da orario 

10.00 – 12.00  Alle ore 9.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi e raggiungeranno il Cinema Italia 

accompagnati dal docente in servizio alla 2^ora.   
Al termine della conferenza gli studenti rientreranno 

nelle proprie classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 5^ora. 

5^FS 
Scienze 
applicate  

Docenti in servizio 
come da orario 

10.00 – 12.00  Alle ore 9.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi e raggiungeranno il Cinema Italia 

accompagnati dal docente in servizio alla 2^ora.   
Al termine della conferenza gli studenti rientreranno 

nelle proprie classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 5^ora. 

5^AU,  
5^BU, 
5^CU 

Scienze 
umane  

Docenti in servizio 
come da orario 

10.00 – 12.00  Alle ore 9.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi e raggiungeranno il Cinema Italia 

accompagnati dal docente in servizio alla 2^ora.   
Al termine della conferenza gli studenti rientreranno 

nelle proprie classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 5^ora. 

 

 

Disposizioni per studenti e docenti  

Gli studenti dovranno mantenere compatto il proprio gruppo classe all’interno del cinema in modo da essere 

facilmente individuati dai docenti che garantiranno la sorveglianza. 

Disposizioni per i docenti coordinatori di sede  

Qualora un docente intenda accompagnare ed effettuare sorveglianza ad una classe per l’intera durata della 

conferenza dovrà avvertire con congruo anticipo il coordinatore della sede in cui effettua il proprio servizio, 

affinché predisponga le necessarie sostituzioni.  

 

.                                                                                                                                                La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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