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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. 355                        Faenza, 1 marzo 2021 

                                                     AI DOCENTI CLASSI  
                5^AA, 5^BA, 5^CA ARTISTICO                                                                          

                                                                      AGLI STUDENTI INTERESSATI  

                                                                           CLASSI            

                                                                          5^AA, 5^BA, 5^CA ARTISTICO                                                            

                           e per loro tramite 

                                                                     ALLE FAMIGLIE 

           ALLA PROF.SA DI DOMENICO 

         ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                        

                                                                    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: Attivazione corso di recupero Chimica dei materiali – classi 5^AA, 5^BA, 5^CA Artistico 

 Si comunica l’attivazione del corso di recupero in Chimica dei materiali.  

Destinatari del corso  

Studenti attualmente frequentanti le classi conclusive dell’indirizzo Artistico che in sede di scrutinio finale 

a.sc. 2019-20 abbiano conseguito nella disciplina Chimica dei materiali una valutazione insufficiente e per i 

quali sia stato predisposto il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), ai sensi dell’OM 11 del 16 maggio 

2020, art. 4 c. 5.  

Docente del corso  

Prof.sa Diletta Di Domenico  

Calendario del corso  

Il corso si svolgerà in orario extracurricolare secondo il seguente calendario 
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Materia Docente corso Giorno Orario 

Chimica dei 

materiali  

Prof. Diletta Di 

Domenico  

Venerdì 5 marzo 2021  16.00 – 18.00  

Lunedì 8 marzo 2021  16.00 – 18.00 

Martedì 9 marzo 2021  16.00 – 18.00 

  

Modalità di svolgimento  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet.  

 Il docente titolare del corso, utilizzando la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it), dovrà creare l’evento secondo il calendario allegato e inviare la mail a tutti gli studenti 

iscritti al corso.  

 Gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it). 

 L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

 Il docente titolare del corso, dopo aver ricevuto dal prof. Turrini l’elenco degli studenti partecipanti al corso, 

creerà il gruppo studenti del corso su Google Classroom.  

 

Disposizioni operative  

 Il docente titolare del corso di recupero è invitaoi a compilare accuratamente il registro dei corsi 

(ALLEGATO 3 circ. n. 323) e a riconsegnarlo, a conclusione dei medesimi, all’Ufficio di segreteria (sig.ra 

Elena Scalini).  

 Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al responsabile del coordinamento 

organizzativo e didattico IDEI, prof. Fabrizio Turrini (fabrizio.turrini@liceotorricelli-ballardini.gov.it ).   

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Luigi Neri 
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