
1 
 

 
 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 
Circ. n. 19                                                                                                   Faenza, 15 settembre 2020   

   

                                                              AI DOCENTI sede Via Pascoli 4      

                                                              AI DOCENTI DI SC. MOTORIE 

                                                              AGLI STUDENTI classi via Pascoli 4                                                                 

                                                                 e per loro tramite 

                                                              ALLE FAMIGLIE 

                                                              AL DOCENTE COORDINATORE DI SEDE  

                                                                  Prof. Lodovici                                                                

                                                              AI COLLABORATORI SCOLASTICI SEDE  

                                                                  VIA PASCOLI 4 

                                                              ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

                                                              AL RESPONSABILE ORARIO, prof. Seganti  

                                                              AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. 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. 

  

OGGETTO: Referendum costituzionale confermativo ed elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale – domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 

   In occasione del Referendum costituzionale confermativo e della elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale di domenica 20 e di lunedì 21 settembre 2020, essendo il plesso di via Pascoli 4 e la palestra “I. 

Badiali” (ex Cavallerizza) sedi rispettivamente di seggio elettorale e di raccolta e riordino dei plichi elettorali, 

l’attività didattica subirà le seguenti modifiche: 

1. Venerdì 18 settembre 2020 le lezioni per tutte le classi ubicate presso la sede di via Pascoli 4 si  

svolgeranno secondo l’orario che sarà pubblicato sul sito della scuola www.liceotorricelli-ballardini.gov.it 

Sarà cura del responsabile della gestione orario non programmare lezioni oltre le 11.50.  

2. Sabato 19 settembre 2020, lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020 le lezioni saranno 

sospese per tutte le classi ubicate presso la sede di via Pascoli 4.   

3. Lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020 le lezioni di Scienze Motorie presso la palestra “I. 

Badiali” (ex Cavallerizza) saranno sospese.  
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Disposizione per gli studenti 

Gli studenti delle classi della sede di via Pascoli 4 entro giovedì 17 settembre 2020 dovranno liberare le 

proprie aule da ogni effetto personale. I docenti di tali classi abbiano cura di verificare che tale disposizione 

sia stata osservata.  

Disposizione per i docenti 

Per i docenti delle classi le cui lezioni siano sospese non sono previste attività che richiedano la loro 

presenza a scuola.   

                                                    Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Luigi Neri 

 

 

 

 

 


