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Comunicato n.263 
       Ai docenti Referenti del Plesso “G. Ferraris” 
       Prof. Luca Africh 
       Prof.ssa Selene Del Vecchio 
 

Ai docenti delle classi 3AEL e 3AET 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 3AEL e 3AET 

 
       Al personale ATA 
 
       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
 
Oggetto: Trasferimento classi 3AEL e 3AET  
 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che a partire da lunedì 29 novembre 2021 e 

fino al termine delle lezioni: 

- La classe 3AEL sarà trasferita nell’aula F103 (Primo piano – Zona bianca – Ingresso 

principale di Viale Gramsci); 

- La classe 3AET sarà trasferita nell’aula F123 (Primo piano – Zona rosa – Ingresso scala 

antincendio di Via Perugia). 

I docenti Referenti di Plesso consegneranno alle studentesse e agli studenti i nuovi 

braccialetti di riconoscimento. 
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I nuovi link per il collegamento alle lezioni e alle riunioni dei Consigli di Classe saranno 

pubblicati sul sito della scuola e saranno attivi a partire da lunedì 29 novembre 2021. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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