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Circ. n. 221

Faenza, 2 dicembre 2019
 AI DOCENTI
 AI DOCENTI COORD. CLASSE
 AGLI STUDENTI
e per loro tramite
ALLE FAMIGLIE
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. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la
lettura da parte dei docenti.
N.B. Gli studenti delle classi in indirizzo sono invitati a prendere nota della presente
comunicazione sul rispettivo libretto e a richiedere la firma per presa visione da parte del
genitore che ha sottoscritto il libretto. I docenti coordinatori di tali classi dovranno
verificare la presenza delle firme richieste e sollecitare gli eventuali ritardatari.

OGGETTO: Ricevimento generale genitori primo quadrimestre: 9, 12, 13 dicembre 2019
Si comunica che il ricevimento generale dei genitori nel primo quadrimestre si svolgerà secondo il
seguente calendario, già comunicato con la circ. n. 124:
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Data
Lunedì
9 dicembre 2019

Lunedì
9 dicembre 2019

Orario

Indirizzo

14.15 – 16.15

Primo Biennio
Linguistico

16.30 – 18.30

Secondo Biennio e Anno
conclusivo
Linguistico

14.15 – 16.15

Primo Biennio
Classico

16.30 – 18.30

Secondo Biennio e Anno
conclusivo
Classico

14.15 – 16.15

Primo Biennio
Scientifico/Scienze
Applicate

Giovedì
12 dicembre 2019
16.30 – 18.30

Secondo Biennio e Anno
conclusivo
Scientifico/Scienze
Applicate

14.15 – 16.15

Primo Biennio
Artistico e Scienze
Umane

Venerdì
13 Dicembre 2019
16.30 – 18.30

Sede ricevimento

Centrale, via Santa Maria dell’Angelo
48 e via Pascoli 4

Via Pascoli 4

Centrale, via Santa Maria dell’Angelo
48

Corso Baccarini, 17

N.B. L’accesso alla sede di docenti e
famiglie avverrà esclusivamente
Secondo Biennio e Anno dall’ingresso di vicolo san Nevolone 20
(retro dell’edificio); pertanto l’ingresso
conclusivo
di corso Baccarini 17 sarà chiuso.
Artistico e Scienze
Umane

Le famiglie sono invitate ad attenersi agli orari di ricevimento stabiliti che prevedono
una diversa scansione tra Primo Biennio e Secondo Biennio e Anno conclusivo.
Orario delle lezioni
Per garantire ai collaboratori scolastici un adeguato allestimento delle aule, l’orario delle lezioni
mattutine subirà le seguenti modifiche:



Il giorno 9 dicembre 2019 le lezioni per tutte le classi ubicate presso la sede centrale via Santa Maria
dell’Angelo 48, di via Santa Maria dell’Angelo 1 e di via Pascoli 4 termineranno alle ore 11.45. Tali classi,
pertanto, non svolgeranno il secondo intervallo.

Il giorno 12 dicembre 2019 le lezioni per tutte le classi ubicate presso la sede centrale via Santa
Maria dell’Angelo 48 termineranno alle ore 11.45. Tali classi, pertanto, non svolgeranno il secondo intervallo.

Il giorno 13 dicembre 2019 le lezioni per tutte le classi ubicate presso la sede di corso Baccarini 17 e
via san Giovanni Bosco 30 termineranno alle ore 11.45. Tali classi, pertanto, non svolgeranno il secondo
intervallo.
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Svolgimento corsi di ampliamento dell’offerta formativa, di sostegno, etc.
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa (corsi di certificazione, approfondimento, etc.), i corsi
di sostegno, etc. previsti in orario extracurricolare subiranno le seguenti variazioni:

 Il giorno lunedì 9 dicembre 2019 saranno sospesi se previsti presso la sede di via Pascoli 4.
 Il giorno giovedì 12 dicembre 2019 saranno sospesi se previsti presso la sede centrale, via Santa


Maria dell’Angelo 48.
Il giorno venerdì 13 dicembre 2019 saranno sospesi se previsti presso la sede di corso Baccarini
17; si svolgeranno regolarmente se previsti (da circolare) presso la sede di via Pascoli 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Neri
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