
 
  
 
 
Circ. n. 286                               Faenza, 23 dicembre 2022  
 
 

                                                                                                     ➔AI DOCENTI classi  

     3^AL, 4^AL Linguistico ESABAC; 
                                                                                                         3^CL Linguistico  
                                                                                                         (gruppo Terza lingua Francese)                                                                                                          

      ➔AGLI STUDENTI in elenco  

                                                                                                           (si veda allegato 1) classi 
                                                                                                          3^AL, 4^AL Linguistico ESABAC; 
                                                                                                          3^CL Linguistico  
                                                                                                           (gruppo Terza lingua Francese)                                                                                                            
                                                e per loro tramite 

      ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                      ➔ ALLA PROF.SA Eleonora Conti,  

                                                                                                           referente progetto in oggetto                                                                                                       

                                                                                                      ➔ ALLA PROF.SA Elisa Alberghi,  

                                                                                                          coordinatrice indirizzo Linguistico  

      ➔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: Mobilità individuale studenti lingua francese. Pubblicazione graduatoria. Convocazione 
studenti e famiglie – 27 dicembre 2022.  

 
Facendo seguito alla circolare n. 222, avente per oggetto la mobilità Italia-Francia degli studenti 

frequentanti le classi in indirizzo e le classi Seconde e Première ESABAC a.sc. 2022-23 del liceo francese, si 

comunicano in allegato (allegato 1) i nominativi delle studentesse e degli studenti ammessi. Si precisa che 

tutte le domande sono state accolte in quanto rientranti nel numero dei posti disponibili.  

 

Convocazione studentesse e studenti ammessi e rispettive famiglie 

Le studentesse e gli studenti ammessi con le rispettive famiglie sono convocati in modalità “a distanza” il giorno 

martedì 27 dicembre 2022 alle ore 18.00. 

 

Oggetto dell’incontro  

Fornire ulteriori informazioni e prendere accordi relativi allo scambio.  

All’incontro parteciperanno la prof.sa Eleonora Conti, referente ESABAC di istituto e referente del progetto, e 

la prof.sa Elisa Alberghi, coordinatrice dell’indirizzo Linguistico. 

 

 

 



Modalità di svolgimento dell’incontro 

A distanza su piattaforma Google Meet.  

Per il link di collegamento all’evento si rinvia all’allegato 2. Tale link non dovrà essere diffuso ad estranei.  

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Eleonora Conti, referente del progetto.  

 

Allegati 

 Elenco studentesse e studenti ammessi al percorso di mobilità in oggetto (allegato 1). 

 Link per la partecipazione all’evento di martedì 27 dicembre 2022 (allegato 2).  

 

Tali allegati saranno disponibili 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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