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Circ. n. 148                                                                                 Faenza, 5 novembre 2022  

                AI DOCENTI classe 

                                                                                                       4^AL Linguistico  

                                                                                                  AGLI STUDENTI classe  

                                                                                                        4^AL Linguistico                                                                                                                             

                                                         e per loro tramite 

                ALLE FAMIGLIE  

                                                                                                   AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

OGGETTO: Orientamento universitario. Presentazione studi in Francia – martedì 15 novembre 2022.  

 Si comunica che  

martedì 15 novembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

la lettrice di scambio dell’Università di Bologna Anne Detraz presenterà agli studenti della classe in indirizzo 

le varie opportunità di studio in Francia (presentazione del sistema universitario, dei doppi titoli, alloggio, borse 

etc..). L'incontro sarà seguito da un momento riservato alle domande. 

Destinatari dell’incontro 

Studentesse e studenti della classe 4^AL ESABAC.  

Modalità di svolgimento  

A distanza su piattaforma Zoom.  

Per il link di collegamento all’evento si rinvia all’allegato 1.  

Sede di svolgimento 

Aula di classe.  

Sorveglianza alla classe  

Docente in servizio come da orario.  

Modalità di partecipazione 

Il docente in servizio nelle classi secondo il calendario di svolgimento dell’incontro dovrà  

 far partecipare la classe all’evento collegandosi al link;  

 non diffondere l’invito ad estranei; 

 vigilare affinché la classe partecipi in modo corretto e rispettoso.  

 

 

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

                                                                                                      ____________       
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Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito all’incontro è possibile rivolgersi alla prof.sa Eleonora Conti, referente 

ESABAC dell’istituto. 

 

Allegati 

Link di collegamento all’evento (allegato 1). Tale link sarà disponibile solo nella bacheca del registro elettronico 

Argo Scuolanext.  

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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