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Circ. n. 204                               Faenza, 23 novembre 2022  

 

 AI DOCENTI CLASSI 5^ tutti gli indirizzi  

 AGLI STUDENTI CLASSI 4^ e 5^  

tutti gli indirizzi  

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AGLI AA.TT. Costicci, Serrao, Urrai  

 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: Presentazione “Festival dell’orientamento” – 25 novembre 2022.  

 

Facendo seguito alla circolare n. 163, si comunica ai docenti e agli studenti delle classi in indirizzo che  

venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 10-30  

si svolgerà in modalità a distanza la presentazione del Festival dell’orientamento, promosso dalla provincia di 

Ravenna. Alla presentazione dell’iniziativa seguirà la somministrazione di un questionario di rilevazione dei 

bisogni degli studenti relativamente ai loro percorsi di istruzione e formazione post diploma ai fini di una 

proficua organizzazione del festival, in calendario nel prossimo mese di dicembre.  

L’ufficio di dirigenza si scusa per la comunicazione tardiva che tuttavia non dipende da propria 

negligenza.  

Destinatari dell’iniziativa  

Studenti delle classi 5^ di tutti gli indirizzi.  

Durata dell’iniziativa  

30 minuti circa 

Sede di svolgimento iniziativa 

Aula di classe  

Modalità di svolgimento iniziativa  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet  

Il link per accedere all’evento su Google Meet, è allegato alla presente (allegato 1).  

N.B. L’allegato sarà disponibile SOLO nella bacheca di classe del registro elettronico.   

 

 



2 
 

Disposizioni per gli AA.TT.  

Gli AA.TT. in indirizzo avranno cura di verificare nei giorni precedenti l’iniziativa il corretto funzionamento dei 

computer e dei videoproiettori di classe.  

 

Informazioni ulteriori  

Per ulteriori informazioni in merito al Festival dell’Orientamento edizione anno 2022 si rinvia alla circolare n. 

163.  

 

Allegati  

Link per la partecipazione all’evento di venerdì 25 novembre 2022 su Google Meet (allegato 1).  

L’allegato sarà disponibile SOLO nella bacheca di classe del registro elettronico Argo Scuolanext.  

Tale link NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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