
 
 

Circ. n. 327                                                                                   Faenza, 20 gennaio 2023

    

 Ai docenti e ai docenti 

coordinatori di classe  

 Agli studenti 

E per loro tramite  

 Alle famiglie  

 Agli studenti rappresentanti 

nel consiglio di istituto  

 Ai docenti coordinatori 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: Attività di didattica cogestita – 30 e 31 gennaio 2023  

 

Come deliberato dagli organi collegiali competenti, si comunica ai docenti e agli studenti di tutte 

le classi di tutti gli indirizzi che lunedì 30 e martedì 31 gennaio 2023 si svolgeranno le attività di didattica 

cogestita.  

 

Modalità di svolgimento 

Le modalità di svolgimento, illustrate nel corso della presentazione odierna, sono di seguito riassunte.  

In entrambe le giornate le studentesse e gli studenti parteciperanno alle attività nella sede loro 

assegnata, come da tabella di seguito riportata.  

Sede Studenti indirizzi e classi  

Centrale, via Santa Maria 
dell’Angelo 48  

Indirizzi Classico, Scientifico, Scienze applicate 

Classe 1^ articolata Classico/Scientifico 
Classe 2^ articolata Classico/Scientifico 
Classe 4^ articolata Linguistico/Scienze applicate. 

Corso Baccarini 17  Indirizzi Artistico, Linguistico e Scienze Umane  

 



 L’appello verrà eseguito in modalità cartacea direttamente all’interno dell’aula di ogni laboratorio 

dal docente incaricato della sorveglianza. 

 La scansione oraria di entrambe le giornate sarà la seguente: 

 

PRIMO TURNO 
07:55 - 09:50 

INTERVALLO 
09:50 - 10:00 

SECONDO TURNO 
10:00 - 11:50 

 

 Gli studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi usciranno alle ore 11.50.  

 Martedì 31 gennaio 2023 le attività didattiche curricolari in orario pomeridiano dell’indirizzo Artistico 

non si svolgeranno.  

 Trattandosi di attività di didattica cogestita, la frequenza da parte degli studenti è obbligatoria. 

Pertanto, gli studenti assenti nelle giornate del 30 e del 31 gennaio 2023, dovranno giustificare la 

propria assenza secondo le modalità consuete.  

 Nelle giornate di didattica cogestita non saranno autorizzate uscite anticipate, salvo motivi di 

assoluta necessità. 

 Ogni studente ha l’obbligo di iscriversi a UN LABORATORIO PER TURNO in ogni giornata, per un 

totale di 4 (quattro) laboratori, compilando gli appositi form disponibili negli ALLEGATI 2 e 3. 

 

TUTTE LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO  

25 GENNAIO 2023, ALLE ORE 23:55. 

 

N.B. Qualora uno studente si iscriva a più di un laboratorio nella stessa fascia oraria, tale 

studente sarà assegnato automaticamente al laboratorio con meno iscrizioni. 

N.B. Qualora uno studente non risultasse iscritto ad alcun laboratorio, sarà assegnato al 

laboratorio meno numeroso in ogni giornata di svolgimento della cogestione.   

N.B. Qualsiasi comportamento ritenuto non consono sarà opportunamente segnalato e 

sanzionato come da Regolamento d’istituto. 

 

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori delle classi renderanno noto mediante pubblicazione, con richiesta di 

conferma di accettazione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext che il 30 e il 31 

gennaio 2023 gli studenti rientreranno direttamente alle proprie abitazioni alle ore 11.50.   

 Il docente includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di 

classe per consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle famiglie.  

 Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro 

elettronico Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

 

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai rappresentanti degli studenti al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rappresentanti_istituto.studenti@liceotorricelli-ballardini.edu.it 

mailto:rappresentanti_istituto.studenti@liceotorricelli-ballardini.edu.it


 

Allegati  

 Elenco laboratori di didattica cogestita programmati (allegato 1). 

 Elenco laboratori di didattica cogestita con link al form di prenotazione sede centrale – scientifico 

(allegato 2).  

 Elenco laboratori di didattica cogestita con link al form di prenotazione sede corso Baccarini 17 

(allegato 3). 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                                       Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                 dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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