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Circ. n. 310                                       Faenza, 14 gennaio 2023  

 

 AI DOCENTI  

 AI DOCENTI COORDINATORI DI 

CLASSE  

 AGLI STUDENTI 

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  

 AGLI STUDENTI RAPPRESENTANTI 

NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 AI DOCENTI COORDNATORI DI 

SEDE, proff. Di Domenico, Donati C., 

Lodovici, Monti, Piani  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AGLI AA.TT. Costicci, Serrao, Urrai  

 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.  

OGGETTO: Presentazione attività di didattica cogestita – venerdì 20 gennaio 2023  

 

Si comunica ai docenti e agli studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi che  

venerdì 20 gennaio 2023   

i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto presenteranno alle classi le attività programmate per 

l’attività di didattica cogestita deliberata dagli organi collegiali per le giornate di lunedì 30 gennaio 2023 e 

martedì 31 gennaio 2023.La presentazione avverrà secondo il calendario di seguito riportato.  

Destinatari della presentazione  

Studentesse e studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi.  
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Calendario presentazione  

Orario  Classi  Note  

11.00 – 11.50  Classi la cui ultima 

ora di lezione, in data 

20 gennaio 2023, sia 

la Quarta.  

Qualora nella fascia oraria indicata sia stata programmata una 

verifica, la classe parteciperà alla presentazione del turno 

successivo (12.05 – 12.55).  

Sarà cura del docente coordinatore di classe verificare la 

programmazione delle verifiche e, qualora si renda necessario, 

comunicare sulla bacheca del registro elettronico la 

partecipazione della classe al turno successivo.  

12.05 – 12.55  Classi la cui ultima 

ora di lezione, in data 

20 gennaio 2023, sia 

la Quinta o la Sesta.  

Qualora nella fascia oraria indicata sia stata programmata una 

verifica, la classe parteciperà alla presentazione del turno 

precedente (11.00 – 11.50). 

Sarà cura del docente coordinatore di classe verificare la 

programmazione delle verifiche e, qualora si renda necessario, 

comunicare sulla bacheca del registro elettronico la 

partecipazione della classe al turno precedente.  

 

Durata dell’iniziativa  

50 minuti circa. 

Modalità di svolgimento iniziativa  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet  

Il link per accedere all’evento su Google Meet, è allegato alla presente (allegato 1).  

N.B. L’allegato sarà disponibile SOLO nella bacheca di classe del registro elettronico.   

Modalità partecipazione classi  

Gli studenti parteciperanno alla presentazione in modalità a distanza (Google Meet) dalla propria aula di 

classe. Il docente in servizio nella classe durante l’orario di svolgimento della presentazione si collegherà al 

link Meet allegato (allegato 1) con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it).  

I docenti in servizio nelle classi secondo il calendario di svolgimento della presentazione dovranno  

 far partecipare la classe all’evento con il microfono spento; formulare le eventuali domande della 

propria classe scrivendo sulla chat.  

 non diffondere l’invito ad estranei.  

 partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.edu.it)  

 vigilare affinché la classe partecipi in modo corretto e rispettoso.  

Modalità di svolgimento presentazione da parte dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto  

 Gli studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto si riuniranno per la presentazione nella Biblioteca della 

sede centrale.  

 Alle ore 12.55, a conclusione delle presentazioni, gli studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

rientreranno direttamente alle proprie abitazioni.  

 Durante lo svolgimento della presentazione nella Biblioteca un assistente tecnico sarà a disposizione per 

intervenire in caso di problemi tecnici.  
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Disposizioni per i docenti coordinatori di sede  

Sarà cura dei docenti coordinatori di sede individuare un docente che accompagni gli studenti rappresentanti 

del Consiglio di Istituto, la cui classe non sia ubicata nella sede centrale, alla sede centrale di via Santa Maria 

dell’Angelo 48, a partire dalle ore 10.40.  

 

Disposizioni per gli AA.TT.  

Gli AA.TT. in indirizzo avranno cura di verificare nei giorni precedenti l’iniziativa il corretto funzionamento dei 

computer e dei videoproiettori di classe.  

 

Allegati  

Link per la partecipazione all’evento di venerdì 20 gennaio 2023 su Google Meet (allegato 1).  

L’allegato sarà disponibile SOLO nella bacheca di classe del registro elettronico Argo Scuolanext.  

Tale link NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

 

                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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