
 
 

Circ. n. 352                                                                                    Faenza, 28 gennaio 2023

    

 Ai docenti e ai docenti 

coordinatori di classe  

 Agli studenti in elenco (allegato 

1)  

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.  

URGENTE 

OGGETTO: Attività di didattica cogestita – 30 e 31 gennaio 2023: Uscita a Brentonico.  

 

Facendo seguito alla circolare n. 311, si comunicano gli elenchi delle studentesse e degli 

studenti partecipanti alle “Giornate sulla neve” a Brentonico (TN) il 30 e il 31 gennaio 2023.  

 

Modalità di partecipazione 

In ciascuna delle due giornate, le studentesse e gli studenti in elenco (allegato 1) si ritroveranno alle 

ore 4.10 in piazzale Pancrazi.  

La partenza del pullman è prevista alle ore 4.30.  

Il rientro a Faenza (piazzale Pancrazi), in ciascuna delle due giornate, è previsto alle ore 20.30 circa.  

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori di classe renderanno noto mediante pubblicazione, con richiesta di 

conferma di adesione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext le modalità di 

partecipazione all’uscita da parte degli studenti interessati.  

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

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

 

 

 



Allegati  

 Elenco studentesse e studenti partecipanti alle “Giornate sulla neve” il 30 e il 31 gennaio 2023 

(allegato 1). Tale allegato sarà disponibile 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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