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Circ. n. 127                    Faenza, 26 ottobre 2022 

              AI DOCENTI e AI DOCENTI COORDINATORI 

                  4^BA Artistico; 

                  4^AC, 4^BC Classico;  

                  4^AL, 4^BL, 5^BL, 5^CL, 5^DL,     

                  5^EL Linguistico; 

                  4^AS, 4^BS, 5^AS, 5^CS Scientifico; 

                  4^DS, 5^FS Scienze applicate  

                  5^AU, 5^CU Scienze umane 

                  4^articolata Linguistico/Scienze applicate  

                                        AGLI STUDENTI CLASSI  

                  4^BA Artistico; 

                  4^AC, 4^BC Classico;  

                  4^AL, 4^BL, 5^BL, 5^CL, 5^DL,     

                  5^EL Linguistico; 

                  4^AS, 4^BS, 5^AS, 5^CS Scientifico; 

                  4^DS, 5^FS Scienze applicate  

                  5^AU, 5^CU Scienze umane 

                  4^articolata Linguistico/Scienze applicate  

                  e per loro tramite  

              ALLE FAMIGLIE 

               AI DOCENTI COORDINATORI SEDE, proff.  

                   Donati C., Lodovici, Monti, Piani        

                                                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                                           AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Incontro con Valentina Brinis – 7 novembre 2022. Classi partecipanti e modalità di 

partecipazione. 

 Si comunica che  

lunedì 7 novembre 2022  

le classi in indirizzo incontreranno Valentina Brinis. Laureata in Sociologia, Valentina Brinis si occupa di 

immigrazione e, nello specifico, di richiedenti asilo e rifugiati. È stata coordinatrice dello sportello legale di “A 

Buon Diritto Onlus”, collaboratrice della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 

umani e della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza. Fino alla fine del 2018 è 

stata integration expert presso l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; attualmente è advocacy 

officer e project manager presso la Ong Open Arms.   

 

. 

 

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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Di che cosa si tratta  

Nell’incontro di lunedì 7 novembre 2022 Valentina Brinis presenterà alle classi partecipanti il suo ultimo libro 

“Come onde del mare” (Castelvecchi editore, 2022) in cui racconta la sua esperienza in una missione di ricerca 

e soccorso nel Mediterraneo a bordo di una nave di Open arms.  

In considerazione degli aspetti giuridici, sociali e politici dei temi trattati, le ore dedicate all’incontro saranno 

conteggiate come ore di Educazione civica.  

Sede incontro  

Istituto Comprensivo “Europa”, via degli Insorti 2.  

 

Classi, docenti accompagnatori, turni e modalità di partecipazione 

 

Classi  Docenti 
accompagnatori e 

sorveglianza  

Orario incontro  Modalità di partecipazione 

4AC Docenti in servizio 
come da orario  

9.00 – 10.30  
(primo turno) 

 
 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora.  

4BC Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30  
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 

4AL Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30 
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 

4BL Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30  
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 

5BL Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30  
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 

5CL Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30 
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 

5DL Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30  
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 

5EL Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30  
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 
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4DS Docenti in servizio 
come da orario 

9.00 – 10.30 
(primo turno) 

 

Alle ore 8.40 gli studenti partiranno dalle rispettive 
classi accompagnati dal docente in servizio alla 

1^ora.  Al termine dell’incontro gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati dal docente in 

servizio alla 3^ora. 

4BA Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno)  

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

4AS Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

4BS Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

4 Articolata  
Linguistico/Sc. 

Applicate  

Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

5AS Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

5CS Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

5FS Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

5AU Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

5CU Docenti in servizio 
come da orario 

11.00 – 12.30 
(secondo turno) 

Alle ore 10.40 gli studenti partiranno dalle 
rispettive classi accompagnati dal docente in 
servizio alla 3^ora.  Al termine dell’incontro gli 

studenti rientreranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 

 

 

Disposizioni per studenti e docenti  

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

facilmente individuati dai docenti che garantiranno la sorveglianza. 
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Disposizioni per i docenti coordinatori di sede  

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

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

affinché predisponga le necessarie sostituzioni.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

I docenti coordinatori delle classi partecipanti al secondo turno (11.00 – 12.30) renderanno noto mediante 

pubblicazione, con richiesta di conferma di accettazione da parte delle famiglie degli studenti minorenni, 

sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext che a conclusione dello spettacolo gli studenti 

rientreranno direttamente alle proprie abitazioni dall’IC “Europa”.  

Il docente includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di classe per 

consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle famiglie.  

Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro elettronico 

Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

.  

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    

 


