
 
 

 
Circ. n. 333                          Faenza, 23 gennaio 2023 

   

                                                                           AI DOCENTI e AI DOCENTI  

                                                                             COORDINATORI DI CLASSE                                                                          

                                                                           AGLI STUDENTI 

                                                                                 e per loro tramite 

                                                                           ALLE FAMIGLIE 

                                                                           ALLA PROF.SA Di Domenico  

                                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

                                                                           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: Giornata della Memoria 2023. Mostra “Il coraggio di dire no: Antigone ieri e oggi”. 

Studenti ciceroni e rettifica turni visita.  

 Facendo seguito alla circolare n. 307, avente per oggetto l’allestimento della mostra “Il coraggio di dire 

no: Antigone ieri e oggi” in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria 2023, si comunicano in 

allegato  

 calendario rettificato di visita della mostra da parte delle classi (allegato 1); 

 elenco studenti impegnati come ciceroni nelle giornate di svolgimento della mostra (allegato 2); 

 elenco studenti impegnati nei turni di registrazione presso la Scuola di Musica “Sarti” nella giornata di 

martedì 24 gennaio 2023.  

Studenti impegnati come ciceroni (allegato 2) 

 Le studentesse e gli studenti maggiorenni raggiungeranno autonomamente la sede della mostra secondo 

i turni loro assegnati.  

 Le studentesse e gli studenti minorenni raggiungeranno la sede della mostra unendosi ad una delle classi 

in visita.  

Studenti impegnati nei turni di registrazione presso la Scuola di Musica “Sarti” – 24 gennaio 2023 

(allegato 3)  

 Le studentesse e gli studenti impegnati nel turno di registrazione (8.00 – 13.00) raggiungeranno 

autonomamente la Scuola di musica “Sarti” e, a conclusione del turno, rientreranno direttamente alle 

proprie abitazioni.  

 Le studentesse e gli studenti impegnati nel turno di registrazione (8.00 – 10.00) raggiungeranno 

autonomamente la Scuola di musica “Sarti” e, a conclusione del turno, rientreranno autonomamente in 

classe.  

 Le studentesse e gli studenti impegnati nel turno di registrazione (10.00 – 13.00) alle ore 10.00 saranno 

accompagnati alla Scuola di Musica “Sarti” dalla prof.sa Di Domenico. A conclusione del turno, 

rientreranno alle proprie abitazioni.  



 I docenti coordinatori di classe interessati renderanno noti i turni di registrazione e le modalità di 

partecipazione mediante pubblicazione, con richiesta di conferma di adesione da parte delle famiglie 

degli studenti minorenni, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext, 

Ulteriori informazioni  

 Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 307 o è possibile rivolgersi alla prof.sa Beatrice Bandini 

(A019), referente dell’iniziativa.  

 

Allegati  

 Calendario rettificato di visita della mostra da parte delle classi (allegato 1).  

 Elenco studenti impegnati come ciceroni durante la visita della mostra (allegato 2); 

 Elenco studenti impegnati nei turni di registrazione presso la Scuola di Musica “Sarti” nella giornata di 

martedì 24 febbraio 2023.  

 Gli allegati 2 e 3 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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