
 
 

 

Circ. n. 258                     Faenza, 10 dicembre 2022  

 

 Agli studenti indirizzo Artistico 

 Agli studenti diplomati a.sc. 2021-22 

 A tutti i docenti del Liceo 

 Al personale ATA 

 All’ufficio di segreteria  

 Al sito internet 

 

 

Oggetto: Cessione elaborati ceramici realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo 

Artistico.  

 

Si comunica che la cessione degli elaborati ceramici realizzati dalle studentesse e dagli studenti 

dell’indirizzo Artistico prevalentemente nello scorso anno scolastico avverrà secondo le modalità e il calendario 

di seguito riportati.  

La vendita sarà gestita dal gruppo di sostegno del liceo sotto il coordinamento della prof.sa Lina 

Siracusa.  

 

Calendario cessione 

 

Giorno Orario Vendita riservata a Classi 

Mercoledì  

14 dicembre 2022  

Dalle 9.00 alle 12.00 Studenti 

 

2CA dalle 9:00 alle 10:00 

4AA dalle 10:00 alle 11:00 

3AA dalle 11:00 alle 12:00 

Giovedì  

15 dicembre 2022 

Dalle 9.00 alle 12.00 Studenti 4BA dalle 9:00 alle 10:00 

2AA dalle 10:00 alle 11:00 

5BA dalle 11:00 alle 12:00 

Venerdì  

16 dicembre 2022  

Dalle 9.00 alle 12.00 Studenti 2BA dalle 9:00 alle 10:00 

5AA dalle 10:00 alle 11:00 

3BA dalle 11:00 alle 12:00 

Sabato 17 dicembre Dalle 9.00 alle 13.00 Studenti Studenti classi prime, già 

iscritti nell’a.sc. 2021-22 

Martedì  

20 dicembre 2022  

Dalle 9.00 alle 12.00 Personale della scuola /////////////////////// 

Mercoledì  

21 dicembre 2022 

Dalle 9.00 alle 12.00 Personale della scuola /////////////////////// 

Giovedì  

22 dicembre 2022 

Dalle 9.00 alle 11.00 Personale della scuola /////////////////////// 

 

 



Modalità e sede di svolgimento 

 La cessione degli elaborati avverrà nel locale “pagoda”, ubicato in uno dei cortili della sede di corso 

Baccarini 17.  

 Le studentesse e gli studenti frequentanti le classi dell’indirizzo Artistico vi accederanno rispettando gli 

orari sopra indicati per le proprie classi.  

 Qualora qualche studente debba accedere nuovamente alla pagoda per perfezionare l’acquisto, lo dovrà 

fare durante gli intervalli o nella mattinata di sabato 17 dicembre 2022.  

 Le studentesse e gli studenti delle classi Prime, già iscritti nell’anno scolastico 2021-22, potranno accedere 

alla pagoda solo nella mattinata di sabato 17 dicembre 2022 in accordo con i loro docenti. 

 Le studentesse e gli studenti già diplomati potranno accedere al locale della pagoda dal 14 al 17 dicembre 

2022, presentandosi alla portineria della sede di corso Baccarini 17 e facendosi accompagnare al locale 

da un collaboratore scolastico.  

 I docenti presenti alla cessione, contestualmente alla vendita, rilasceranno una ricevuta. 

 Il prezzo degli elaborati mira a rimborsare l’Istituto Scolastico delle pure spese vive: costo del biscotto, 

degli smalti, dei colori, ecc.  

 

La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                     
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