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Alle/Ai Docenti delle classi 4A-5B-1C-2C-4D-5D-4E-3F-4F  

Liceo Classico “V. Lanza” – Foggia  

 

Alle/Agli Alunne/i delle classi 4A-5B-1C-2C-4D-5D-4E-3F-4F  

Liceo Classico “V. Lanza” – Foggia  

 

Al DSGA  

 

Al Personale ATA 

  

Oggetto: Indicazioni operative per l’incontro con la scrittrice AMBRA ANGIOLINI, che 

presenterà il libro “InFame, Rizzoli  2020, ”all’interno del ciclo ‘Incontri Extravaganti 

Virtual Line’: Mercoledì 7 aprile 2021, ore 11:00 - ON AIR -Liceo classico ‘V. Lanza’ di 

Foggia  

 

   Si comunica che Mercoledì 7 aprile 2021, in occasione dell’incontro online con la 

scrittrice Ambra Angiolini, gli/le alunni/e partecipanti non effettueranno lezione in 

presenza, ma in D.D.I. e alle 10:45 si collegheranno puntualmente all’incontro con il link 

ricevuto. Gli/Le alunni/e partecipanti, al termine dell’incontro, rientreranno nelle 

rispettive classi virtuali, all’inizio dell’ora successiva alla conclusione dell’incontro, in 

caso di ore residue.  

   I Docenti/Le Docenti delle classi interessate, considerato l’alto livello formativo 

dell’incontro, non prevederanno verifiche scritte per la classe e verifiche orali per gli/le 

alunni/e partecipanti, in quella giornata. I Docenti organizzatori, Prof.ssa R. Franciosa e 
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Prof. Nunzio Iozza, saranno dispensati dalle lezioni e saranno a disposizione per 

l’organizzazione e la gestione dell’evento. 

   I Docenti partecipanti Proff. D’Emilio, Melchiorre svolgeranno le prime due ore di 

lezione e si collegheranno alle ore 10:45 all’incontro attraverso il link comunicato per 

mail. L’incontro con Ambra Angiolini sarà in live streaming sul canale YouTube della 

scuola il cui link sarà disponibile sulla bacheca del sito www.lanza-perugini.edu.it.  

   Al termine dell’incontro la registrazione sarà caricata sul sito della Scuola www.lanza-

perugini.edu.it. e su YouTube. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE TRECCA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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