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Circ. n. 275                     Faenza, 16 dicembre 2022  

 AI DOCENTI        

 AGLI STUDENTI   

     e per loro tramite  

ALLE FAMIGLIE  

AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL   

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE  

AGLI STUDENTI IN ELENCO (allegato 1) 

AI DOCENTI RESPONSABILI DI SEDE  

    Proff.  Di Domenico, Donati C., Lodovici, Monti, Piani 

AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE 

 AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

AL SITO INTERNET  

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.  

OGGETTO: Festa di Natale -  23 dicembre 2022.  

 Si comunica che venerdì 23 dicembre 2022 si svolgerà la festa di Natale per tutte le classi secondo 

gli orari e le modalità di seguito riportate.  

La festa natalizia non è solo è un gioioso momento di partecipazione collettiva in cui si ha modo di 

scambiarsi vicendevolmente gli auguri, ma è anche e soprattutto un’occasione unica di socializzazione tra 

studenti, insegnanti e personale ATA. 

L’organizzazione della festa sarà curata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto in accordo 

con i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.  

Come già comunicato con la circolare n. 21, tutte le classi usciranno da scuola alle ore 10.55, a 

conclusione della Terza ora di lezione.  
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Calendario svolgimento festa natalizia 2022 

Indirizzo – 

sede  

Prima ora 

(7.55 – 8.55) 

Seconda ora  

(8.55 – 9.50)  

Terza ora  

(10.00 – 10.55)  

Classico – 

Via Santa Maria 

dell’Angelo 1  

Lezioni regolari  Lezioni regolari Tutte le classi indirizzo 

Classico *- Canti natalizi 

coordinati da proff. Briccoli e 

Foschi – Auditorium via Santa 

Maria dell’Angelo 1  

Linguistico - 

sede via Pascoli 

4  

 

Lezioni regolari  Lezioni regolari Tutte le classi indirizzo 

Linguistico**- Canti natalizi in 

collaborazione con il coro 

dell’open day – scalinata via 

Pascoli 4  

Artistico e 

Scienze Umane 

– sede corso 

Baccarini 17   

Classi Prime Artistico 

e Scienze Umane festa 

in palestra e atrio san 

Nevolone. 

Classi 2AA e 2BA festa 

in aula progettazione 

Design;  

Classi Terze Artistico 

festa in Aula 

Conferenze.  

Lezioni regolari per le 

classi restanti  

Classi Quarte Artistico 

e Scienze Umane, 2CA 

Artistico festa in 

palestra e atrio san 

Nevolone. 

Classi 2AU e 2BU festa 

in Aula Conferenze. 

Lezioni regolari per le 

classi restanti. 

Classi Quinte Artistico e 

Scienze Umane festa in 

palestra e atrio san Nevolone. 

Classi 3AU e 3BU festa in Aula 

Conferenze. 

Classe 2CU e 3CU festa in aula 

progettazione Design.  

Lezioni regolari per le classi 

restanti. 

Scientifico e 

Scienze 

applicate – via 

Santa Maria 

dell’Angelo 48  

Classi Prime 

Scientifico e Scienze 

Applicate e classi 

Seconde Scientifico – 

festa in palestra. 

Lezioni regolari per le 

classi restanti. 

Classi Terze 

Scientifico e Scienze 

Applicate e classi 

Seconde Scienze 

applicate – festa in 

palestra. 

Lezioni regolari per le 

classi restanti. 

Classi Quarte e Quinte 

Scientifico e Scienze 

Applicate*** – festa in palestra. 

Lezioni regolari per le classi 

restanti. 

 

*incluse le classi Prima articolata Classico/Scientifico e Seconda articolata Classico/Scientifico.  

**Le classi 2AL, 2BL, 2CL Linguistico parteciperanno alla festa organizzata presso la sede di via Pascoli 4.  

***inclusa la Quarta articolata Linguistico/Scienze applicate  

Incontro preparatorio 19 dicembre 2022  

Ai fini dell’organizzazione della festa in oggetto, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto 

incontreranno i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe il giorno 19 dicembre 2022 secondo il 

calendario e nei locali di seguito riportati. A tali incontri parteciperanno anche, in riferimento alla sede di 

appartenenza, le studentesse e gli studenti di cui all’allegato 1.  
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Studenti rappresentanti classi Giorno e orario Sede incontro 

Classi ubicate presso la sede 

centrale, via Santa Maria 

dell’Angelo 48 

Lunedì 19 dicembre 2022 

dalle ore 7.55 alle ore 8.55 

Auditorium Sant’Umiltà 

Classi ubicate presso la sede di 

via Pascoli 4  e classi 2AL, 2BL e 

2CL Linguistico * 

Lunedì 19 dicembre 2022 

dalle ore 10.00 alle ore 10.55  

Auditorium Sant’Umiltà 

Classi ubicate presso la sede di 

corso Baccarini 17 – indirizzo 

Scienze Umane  

Lunedì 19 dicembre 2022 

dalle ore 10.55 alle ore 11.50  

Aula Conferenze sede corso 

Baccarini 17  

Classi ubicate presso la sede di 

corso Baccarini 17 – indirizzo 

Artistico  

Lunedì 19 dicembre 2022 

dalle ore 12.00 alle ore 12.55  

Aula Conferenze sede corso 

Baccarini 17  

 

*I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe 2AL, 2BL, 2CL Linguistico saranno accompagnati 

all’Auditorium di Sant’Umiltà da un docente individuato dal coordinatore della sede di corso Baccarini 17. A 

conclusione dell’assemblea saranno riaccompagnati alla sede di corso Baccarini 17 da un docente individuato 

dal coordinatore della medesima sede.  

Ulteriori disposizioni 

È fatto divieto di introdurre cibi e/o bevande nelle palestre, nei laboratori e negli spazi utilizzati per lo 

svolgimento della festa in oggetto.  

Studentesse e studenti sono invitati a mantenere un comportamento corretto e rispettoso. 

Allegati 

Elenco studentesse e studenti che collaboreranno con gli studenti rappresentanti nel Consiglio di istituto 

durante gli incontri di lunedì 19 dicembre 2022 (allegato 1). Tale allegato sarà disponibile solo nella bacheca 

del registro elettronico 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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