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Circ. n. 221        Faenza, 28 novembre 2022  

 
 AI DOCENTI CLASSI 3^, 4^, 5^  

tutti gli indirizzi  

 AGLI STUDENTI CLASSI 

3^, 4^, 5^ tutti gli indirizzi         

e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 ALLA DOCENTE REFERENTE 

PROGETTO Il coraggio di dire NO: 

Antigone ieri e oggi, prof.sa Beatrice 

Bandini (A019) 

 AI DOCENTI REFERENTI PCTO  

 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.  

 

OGGETTO: Apertura iscrizioni progetto PCTO “Il coraggio di dire NO: Antigone ieri e oggi” – classi 

Secondo Biennio e Anno conclusivo tutti gli indirizzi.  

 
Sono aperte le iscrizioni al progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento) “Il coraggio di dire NO: Antigone ieri e oggi”. 

Obiettivo del progetto  

Il progetto, finalizzato all’allestimento della mostra e dell’evento della Giornata della Memoria 2023, intende  

 sensibilizzare studentesse e studenti al significato e all’attualità del Giorno della Memoria, soprattutto in 

riferimento alla disobbedienza dei Giusti.  

 

Destinatari  

Studentesse e studenti delle classi 3^, 4^, 5^ di tutti gli indirizzi.  

Calendario e sede primo incontro  

Venerdì 9 dicembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sede di via Pascoli 4.  
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Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione al progetto dovranno essere redatte entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 7 

dicembre 2022 compilando il form on line accessibile direttamente dal seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz3kEtvI-

hq7a9SF00KwiTPzU22mhoaRkZvD8De7xs_wRJag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

Informazioni ulteriori  

In preparazione all’allestimento della mostra classi e docenti coinvolti potranno partecipare alla conferenza di 

Gabriele Nissim “I Giusti di ieri e di oggi” in calendario in modalità “a distanza” il giorno 6 dicembre 2022 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Per partecipare occorrerà collegarsi al seguente link 

https://meet.google.com/cct-tuyn-noh 

 Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente referente del progetto, 

prof.sa Beatrice Bandini (A019).  

 

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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