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Circ. n. 236        Faenza, 2 dicembre 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,  

prof. sa Conti E.  

 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: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Apertura iscrizioni 

conferenza prof. Carlo Ossola “Il lascito di Italo Calvino per il XXI secolo”. 16 dicembre 2022.   

 
Sono aperte le iscrizioni alla conferenza del prof. Carlo Ossola, già presidente del Comitato 

nazionale per le celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante e docente di letteratura italiana 

presso il Collège de France a Parigi, dal titolo “Il lascito di Italo Calvino per il XXI secolo”, in programma il 

giorno  

16 dicembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

al teatro Goldoni di Bagnacavallo (piazza della Libertà 18).  

La partecipazione alla conferenza è riconosciuta come attività PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento).  

Posti disponibili  

50 (cinquanta).  

Destinatari  

Prioritariamente studentesse e studenti delle classi 5^ di tutti gli indirizzi e, in subordine, delle classi 3^ e 4^ 

di tutti gli indirizzi.  
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Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione alla conferenza dovranno essere redatte entro e non oltre le ore 23.55 del 

giorno 11 dicembre 2022 compilando il form on line accessibile direttamente dal seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOS4fb6nDT9znSOfxqWMH42T7LCIj6eO96ZIFnYjXDXHVKFg/

viewform  

Ulteriori informazioni  

 Le studentesse e gli studenti iscritti all’iniziativa raggiungeranno autonomamente il teatro Goldoni di 

Bagnacavallo nella giornata di svolgimento della conferenza.  

 Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla docente referente, prof.sa 

Eleonora Conti.  

 

                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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