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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. 111                                                        Faenza, 28 ottobre 2020  

                                               ➔ AI DOCENTI  

           ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE 

               ➔ AGLI STUDENTI CANDIDATI CONS. ISTITUTO 

                                                                     ➔ AL DOCENTE COLLLABORATORE D.S.,  

                                         prof. Babini    

                                                                      ➔ AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE 

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

               ➔AGLI AA.TT.  

                                                                     ➔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: Link partecipazione Assemblea di Istituto mese di ottobre 2020 studenti in didattica a 

distanza.  

Si comunica che gli studenti che nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 effettueranno le lezioni 

in modalità a distanza, come da circolare n. 106, potranno partecipare all’Assemblea di istituto del giorno 

29 ottobre 2020 (si veda circolare n. 102) in live streaming collegandosi ai link disponibili all’allegato 1, che 

sarà disponibile solo nella bacheca di classe del registro elettronico.  

Tali studenti potranno formulare eventuali domande durante il question time inviando una mail al prof. 

Alessandro Babini al seguente indirizzo alessandro.babini@liceotorricelli-ballardini.gov.it 

 

Si ricorda che per la partecipazione e per l’invio di domande dovranno utilizzare solo la mail istituzionale 

(dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it) 

 Gli studenti che nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 svolgeranno le lezioni in modalità in 

presenza parteciperanno all’Assemblea di Istituto secondo le modalità già comunicate con la circolare n. 

102 cui si rinvia.   

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. Luigi Neri 
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