
 
 

Circ. n. 351                                                                                    Faenza, 28 gennaio 2023

    

 Ai docenti  

 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  

 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: Elenchi studenti iscritti 
attività laboratoriali. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 327, si trasmettono in allegato gli elenchi delle studentesse e 

degli studenti iscritti alle attività laboratoriali organizzate nelle giornate di didattica cogestita.  

Si ricorda quanto segue.  

 

 Trattandosi di attività di didattica cogestita, la frequenza da parte delle studentesse e degli 

studenti è obbligatoria.  

 Pertanto, le studentesse e gli studenti assenti nelle giornate del 30 e del 31 gennaio 2023, 

dovranno giustificare la propria assenza secondo le modalità consuete.  

 Le studentesse e gli studenti che non hanno effettuato in tempo utile l’iscrizione a nessun 

laboratorio e che, pertanto, non compaiono negli elenchi allegati, saranno assegnati ai laboratori in 

funzione dei posti disponibili nella sede assegnata al loro indirizzo di studio (sede centrale per gli 

indirizzi Classico, Scientifico, Scienze applicate e classi articolate; sede corso Baccarini 17 per gli 

indirizzi Artistico, Linguistico e Scienze Umane).  

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

assoluta necessità. 

 Le studentesse e gli studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi usciranno alle ore 11.50.  

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 studentesse e studenti assegnati ai laboratori sede corso Baccarini 17 “Ballardini”. (allegato 

1). 

 Elenco studentesse e studenti assegnati ai laboratori sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 

(allegato 2). 

 Piantina laboratori sede corso Baccarini 17 “Ballardini”. (allegato 3). 

 Piantina laboratori sede centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 (allegato 4). 

 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                                       Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                 dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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