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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. 482                                          Faenza, 27 aprile 2021  

  

  ➔ Ai docenti classi      

     1^BU e 2^AU Scienze umane  

  ➔ Agli studenti classi                                                                                                        

      1^BU e 2^AU Scienze umane 

                                                                                                      e per loro tramite 

  ➔ Alle famiglie      

                                                                                                  ➔ 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: Incontro con psicologo scolastico – 3 maggio 2021. Classi partecipanti.  

 Si comunica ai docenti e agli studenti delle classi in indirizzo che lunedì 3 maggio 2021 lo psicologo 

della scuola, dott. Marco Mazzotti, incontrerà le classi sul seguente tema: Lo psicologo scolastico e il suo ruolo 

nell’attuale emergenza epidemiologica.  

Calendario di svolgimento dell’incontro  

Classe 

partecipanti 

Giorno Orario Modalità di svolgimento dell’incontro  

1^BU  

Lunedì  

3 maggio 2021  

10.55 – 11.50  A distanza su Google Meet. 

Il link per la partecipazione all’incontro 

sarà creato dal docente in servizio nella classe 

durante l’incontro.  

Il docente dovrà inviare il link anche al dott. 

Mazzotti.  

2^AU  

Lunedì  

3 maggio 2021  

12.00 – 12.55  A distanza su Google Meet. 

Il link per la partecipazione all’incontro 

sarà creato dal docente in servizio nella classe 

durante l’incontro.  

Il docente dovrà inviare il link anche al dott. 

Mazzotti. 
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Modalità di partecipazione 

 Gli studenti, se in didattica “a distanza” secondo il calendario di rotazione delle classi comunicato con la 

circolare n. 473,  parteciperanno all’incontro con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it), collegandosi al link predisposto dal docente in servizio nella classe durante lo 

svolgimento dell’incontro.  

In tal caso gli studenti dovranno  

 non diffondere l’invito ad estranei.  

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

 

 

 Gli studenti, se in didattica “in presenza” secondo il calendario di rotazione delle classi comunicato con la 

circolare n. 473, parteciperanno all’incontro dalla propria aula di classe.  

 

   

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luigi Neri 
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