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Circ. n. 215               Faenza, 25 novembre 2022 

              AI DOCENTI e AI DOCENTI COORD. CLASSI  

                  3^AA, 3^BA Artistico  

                  3^AC, 3^BC Classico                    

                  3^BL, 3^CL, 4^CL Linguistico; 

                  2^AS, 2^BS Scientifico; 

                  2^Articolata Scientifico 

                  2^DS, 2^ES, 2^FS, 2^HS Scienze applicate  

                  4^Articolata Linguistico/ Scienze applicate 

                  3^AU Sc. Umane 

                AGLI STUDENTI CLASSI  

                  3^AA, 3^BA Artistico  

                  3^AC, 3^BC Classico                    

                  3^BL, 3^CL, 4^CL Linguistico; 

                  2^AS, 2^BS Scientifico; 

                  2^Articolata Scientifico 

                  2^DS, 2^ES, 2^FS, 2^HS Scienze applicate  

                  4^Articolata Linguistico/ Scienze applicate 

                  3^AU Sc. Umane 

                  e per loro tramite  

              ALLE FAMIGLIE 

               AI DOCENTI COORDINATORI SEDE, proff.  

                   Di Domenico, Donati C., Lodovici, Monti,  

                   Piani 

                                                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                                           AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Spettacolo teatrale Il peso dell’aria – 3 e 10 dicembre 2022. Classi partecipanti e modalità 

di partecipazione. 

 Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno allo spettacolo teatrale Il peso dell’aria secondo 

il calendario e le modalità di seguito riportati.  

Di che cosa si tratta 

Lo spettacolo teatrale, proposto dall’associazione ACSE di Faenza, rappresenta la vita di Evangelista 

Torricelli.  

Sede svolgimento rappresentazione teatrale 

Auditorium sede via Santa Maria dell’Angelo 1.  
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Calendario, docenti accompagnatori e modalità di partecipazione 

 

 

Classi  Giorno Orario 
spettacolo 

Docenti 
accompagnatori 
e sorveglianza  

Modalità di partecipazione 

2ART 

Scientifico;  

2DS, 2ES, 

2HS  

Sabato  
3 dicembre  

2022 

10.00- 10.55   Docenti in 
servizio come da 

orario * 

Alle ore 9.45 gli studenti partiranno 
dalle rispettive classi accompagnati 
dal docente in servizio alla 2^ora. 

Al termine dello spettacolo gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati 

dal docente in servizio alla 3^ora. 

3AA, 3BA,  

4CL, 3AU  

Sabato  
3 dicembre  

2022 

12.00 – 12.55  Docenti in 
servizio come da 

orario * 

Alle ore 11.45 gli studenti partiranno 
dalle rispettive classi accompagnati 
dal docente in servizio alla 4^ora. 
Al termine dello spettacolo gli 

studenti rientreranno direttamente 
alle proprie abitazioni.  

 

 

Classi  Giorno Orario 
spettacolo 

Docenti 
accompagnatori 
e sorveglianza  

Modalità di partecipazione 

3AC, 2AS, 

2BS, 2FS 

Sabato  
10 dicembre  

2022 

10.00- 10.55   Docenti in 
servizio come da 

orario * 

Alle ore 9.45 gli studenti partiranno 
dalle rispettive classi accompagnati 
dal docente in servizio alla 2^ora. 

Al termine dello spettacolo gli studenti 
rientreranno in classe accompagnati 

dal docente in servizio alla 3^ora. 

3BC, 3BL, 

3CL, 4ART 

Linguistico/Sc. 

Applicate  

Sabato  
10 dicembre  

2022 

12.00 – 12.55  Docenti in 
servizio come da 

orario * 

Alle ore 11.45 gli studenti partiranno 
dalle rispettive classi accompagnati 
dal docente in servizio alla 4^ora. 
Al termine dello spettacolo gli 

studenti rientreranno direttamente 
alle proprie abitazioni.  

 

 

Disposizioni per studenti e docenti  

Gli studenti dovranno mantenere compatto il proprio gruppo classe all’interno dell’Auditorium 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 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 classi partecipanti secondo turno 

I docenti coordinatori delle classi partecipanti al secondo turno renderanno noto mediante pubblicazione, 

con richiesta di conferma di adesione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext che a 

conclusione dello spettacolo gli studenti rientreranno direttamente alle proprie abitazioni dal teatro “San 

Giuseppe”.  

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.  
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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. 

.  

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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