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Circ. n. 205 

                                                                                            Faenza, 23 novembre 2022  

                                    ➔ AI DOCEENTI e AI DOCENTI COORDINATORI  

                                                              DI CLASSE  

                     ➔ AGLI STUDENTI  

                                                              e per loro tramite 

                                                         ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                         ➔ AGLI STUDENTI CANDIDATI CONSIGLIO DI ISTITUTO   

                                                              (si veda allegato 1)  

                                                          ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE, proff.  

                                                              Di Domenico, Donati C, Lodovici, Monti, Piani                   

                                                          ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                          ➔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.  

URGENTE  
 

OGGETTO: Assemblea di Istituto mese di novembre 2022. Studenti candidati.  

Ad integrazione di quanto reso noto con la circolare n. 186, si comunica che le studentesse e gli studenti 

candidati alla carica di rappresentante nel Consiglio di Istituto (si veda allegato 1) nelle giornate di svolgimento 

dell’Assemblea di Istituto (24 e del 25 novembre 2022) 

 alle ore 8.15 si ritroveranno direttamente al Cinema Italia (vicolo Cavina 3 – Faenza);  

 a conclusione dell’assemblea di istituto rientreranno direttamente alle proprie abitazioni.  

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori delle classi frequentate dalle studentesse e dagli studenti candidati renderanno nota 

la presente comunicazione mediante pubblicazione, con richiesta di conferma di adesione, sulla 

bacheca di classe del registro Argo Scuolanext.   

 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 “adesione” 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 “adesione” alla comunicazione. 
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Allegato 

 Elenco studentesse e studenti candidati alla carica di rappresentante nel Consiglio di istituto (allegato 1). 

Talle allegato sarà disponibile solo nella bacheca di 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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