
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. 200 

        Faenza, 1 dicembre 2020  

   AI DOCENTI  

   ALLA DOCENTE TITOLARE F.S.,  

                                                                                 “Innovazione didattica relativamente  

                                                                                 insegnamento Educazione civica”,  

                                                                                 prof. Barbara Mazzotti   

      All’UFFICIO DI SEGRETERIA 

       AL SITO INTERNET  

   

OGGETTO: Convocazione straordinaria Dipartimenti disciplinari 4 dicembre 2020  

 I Dipartimenti disciplinari di tutte le aree e i coordinatori dei dipartimenti disciplinari di tutte le aree 

sono convocati con procedura d’urgenza in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di Google Meet il giorno 4 

dicembre 2020 secondo il calendario di seguito riportato.  

Ordine del giorno 

1. Insegnamento Educazione civica  

2. Varie ed eventuali 

 

 Di quanto convenuto nel corso delle riunioni dovranno essere redatti sintetici verbali che dovranno 

essere inviati al seguente indirizzo email rapc04000c@istruzione.it entro la settimana successiva allo 

svolgimento.   

Calendario   

Data Orario Docenti convocati  Chi crea l’evento  

4 
dicembre 

2020 

14.30 – 15.45  Docenti di tutti i dipartimenti 
disciplinari * 

Docenti coordinatori dei dipartimenti  

(per i dettagli si rinvia alla voce “Modalità 
operative” sotto riportata) 

4 
dicembre 

2020  

16.00 – 17.00  Coordinatori dei dipartimenti e 
Funzione strumentale “Innovazione 
didattica relativamente 
all’insegnamento dell’Educazione 
civica”.  

Docente titolare Funzione strumentale  

(per i dettagli si rinvia alla voce “Modalità 
operative” sotto riportata) 
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*Si riuniranno in seduta plenaria i seguenti dipartimenti 

 Lettere indirizzi Artistico, Linguistico, Scientifico e Scienze Umane e Lettere indirizzo Classico; 

 Lingue straniere indirizzi Artistico, Classico, Scientifico e Scienze Umane e Lingue straniere indirizzo 

Linguistico:  
 Matematica e Fisica indirizzi Artistico, Classico, Linguistico e Scienze Umane; Matematica e 

Informatica indirizzo Scientifico; Fisica indirizzo Scientifico.  

Scansione dei lavori 

Dopo lo svolgimento delle riunioni di dipartimento dalle ore 14.30 alle ore 15.45, alle ore 16.00 i docenti 

coordinatori dei dipartimenti disciplinari si riuniranno con la docente titolare di Funzione strumentale per 

riferire in merito a quanto emerso durante lo svolgimento dei dipartimenti.  

 

Modalità operative 

Le sedute si svolgeranno in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di Google Meet.  

A tal proposito i docenti coordinatori di dipartimento e/o la docente titolare di Funzione strumentale dovranno 

creare l’evento secondo il calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti i docenti del dipartimento e/o ai 

docenti convocati.  

I docenti coordinatori dei dipartimenti e/o la docente titolare di Funzione strumentale dovranno 

inviare l’invito SOLO alla mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it).  

I coordinatori dei dipartimenti che opereranno in seduta congiunta nella prima parte della seduta si 

accorderanno circa l’invio dell’invito ai colleghi di dipartimento.  

Si potrà partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Luigi Neri 
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